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MONTE BIANCO: UNITI NEL RICORDO 
Come ogni anno, nella disce-
sa del traforo del Monte 
Bianco, il CMI parteciperà 
oggi alla ricorrenza del 24 
marzo 1999. Una cerimonia 
particolare nel decennale 
dell’incendio che causò la 
morte di 39 persone sotto il 
traforo. La tragedia ebbe ini-
zio alle 10.46, quando un Tir 
si incendiò all’interno del 
traforo; in breve tempo le 

fiamme si estesero anche ad altri veicoli e per molti degli occupanti non 
ci fu scampo. 13 vittime per omicidio involontario semplice.  
La vicenda penale si è conclusa, ma rimane ancora pendente una causa 
civile davanti al Tribunale di Aosta per definire le percentuali di respon-
sabilità tra i soggetti coinvolti, causa che potrebbe concludersi con un 
accordo tra le parti. Sono passati dieci anni e oggi una celebrazione uffi-
ciale ricorderà le vittime e coloro che si sono spesi, dando anche la vita, 
per salvare chi era rimasto bloccato nel tunnel. In occasione della ceri-
monia in programma, al Memoriale realizzato sulla strada di accesso al 
tunnel sul versante francese, il traforo resterà chiuso al traffico dalle ore 
9 alle ore 12.30. Inoltre, domenica 29 marzo centinaia di moto ricorde-
ranno Pierlucio Tinazzi, detto “Spadino”, che perse la vita nel tunnel nel 
tentativo  di soccorrere con la propria moto le persone rimaste bloccate 
tra fumo e fiamme. Si ritroveranno a Morgex, il paese dove “Spadino” è 
nato ed è sepolto. Da qui saliranno con le loro moto formando un lungo 
e suggestivo corteo che, snodandosi lungo la strada statale, raggiungerà 
il piazzale sul quale si apre l'ingresso. L’iniziativa vuole anche sollecita-
re più attenzione e più impegno da parte delle istituzioni in materia di 
sicurezza stradale, sottolineando i rischi. 

 

MEDITERRANEO 
Dal 3 al 5 aprile si svolgerà a Napoli la XIII Borsa Mediterranea del Tu-
rismo (BMT), un osservatorio di primaria importanza per il flussi turi-
stici nel bacino del Mediterraneo, alla presenza di centinaia di esposito-
ri. Numerosi workshops si aggiungeranno all'offerta espositiva per com-
pletare il quadro di un evento dall'elevato profilo professionale portatore 
anche di aggiornamento e formazione. E’ prevista l'apertura della prima 
Isola d'eccellenza dedicata al turismo di lusso, con la partecipazione 
dell'Ente nazionale per il turismo di Cipro e di quello cinese. Un con-
fronto diretto con il prodotto turistico campano avrà luogo all'interno 
dell'Educational Tour, che permetterà agli operatori turistici di visitare 
l'area vesuviana immergendosi tra storia, natura ed archeologia. 
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RIMINI 
Comune di Imola: rassegna del-
l’attività comunale in sei anni di 
regime fascista è il titolo del li-
bro pubblicato nel 1928, in occa-
sione della visita dei Reali d’Ita-
lia in città. Dopo oltre 80 anni, 
l’opera è stata ristampata anasta-
ticamente dalla Libreria di Pa-
lazzo Monsignani (22 euro).  
Il volume mostra l’Imola dei 
nostri padri o nonni con impor-
tanti attività edilizie e sociali, 
come le pavimentazioni delle 
strade e delle scuole. Inoltre, si 
ricorda la raccolta fondi per il 
monumento ai Caduti della 
Grande Guerra: l’opera fu bene-
detta proprio in occasione della 
visita di Re Vittorio Emanuele 
III con la Regina Elena. Si è 
molto parlato di questo monu-
mento, che alcuni volevano spo-
stare. 
 

FANO (PU) 
La fanese Elisa Ridolfi, grande 
interprete del Fado portoghese, 
si è esibita sabato scorso nel 
concerto organizzato dal Rotary 
Club Fano dal titolo “Canta me 
o Fado”, al quale ha partecipato 
l’AIRH. I ricavati sono stati in-
teramente devoluti all’associa-
zione di volontariato San Pater-
niano onlus. Ad accompagnare 
Elisa Ridolfi: Matteo Moretti 
(basso acustico), Paolo Galassi 
(chitarra classica), Marco Pacas-
soni (vibrafono e marimba). 


