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RALLENTAMENTO DELLO SCIOGLIMENTO 
Sono stati tolti dal ghiacciaio Presena i teli geo-
tessili che durante l’estate hanno salvato uno 
spessore di circa 2 metri di neve dallo sciogli-
mento: un beneficio in termini sciistici ma anche 
ambientali. Il progetto di copertura estiva del 
ghiacciaio, nato 3 anni fa, è stato rinnovato an-
che per i prossimi due anni e rientra in uno stu-
dio più ampio che coinvolge anche le Università 
di Milano e di Trento ed il Comitato glaciologi-
co trentino e quello nazionale. L’obiettivo è 
quello di limitare lo scioglimento della neve.  
Il telo geotessile ha uno spessore di 4 mm che racchiude delle micro 
bolle di aria ed ostacola il passaggio dei raggi del sole e la trasmissione 
di calore alla neve sottostante. Quest’anno sono stati stesi teli per un 
superficie di 9 ettari, pari a 20 campi di calcio, che hanno salvato dallo 
scioglimenti 130.000 metri cubi di neve. Questo spessore rappresenta la 
base per la prossima stagione invernale. Se scendessero 50 cm di neve, 
gli impianti potrebbero essere aperti già dal 10 ottobre.  
Le squadre nazionali che il 24 ottobre saranno a Sölden (Austria) per la 
Coppa del mondo hanno voluto allenarsi sul Presena, che presenta ca-
ratteristiche simili a quelle del ghiacciaio austriaco. Sembra confermarsi 
la tendenza ad inverni più miti ed estati più calde. Un fenomeno che ha 
portato i ghiacciai italiani ad arretrare al ritmo di 20 metri all’anno e per 
uno spessore di 1.50 metri annui. Tuttavia negli ultimi 2 anni si è regi-
strata una leggera inversione di tendenza: il sole emette meno energia e 
questo basta a limitare il surriscaldamento. 
 

A PALAZZO REALE PAGANO PURE LE SCUOLE 
Sono un’insegnante appassionata e soddisfatta perché motivata da alun-
ni interessati a conoscere, e proprio per loro stavo pensando di organiz-
zare visite in vari luoghi di Torino legati all’importante ricorrenza dei 
150 anni dall’Unità d’Italia. Ho pensato di partire dalla mostra dedicata 
a uno dei personaggi chiave, ovvero Vittorio Emanuele II, riuscendo 
così a far vedere ai ragazzi anche Palazzo Reale, che negli anni passati 
ha sempre suscitato un grande fascino. Ma i miei buoni propositi sono 
stati subito placati quando, telefonando per avere informazioni, ho sco-
perto che i ragazzi (di 11-13 anni) devono pagare il biglietto d’ingresso 
di ben 6 euro. Anche se ridotto, lo trovo inaudito visto che fino a oggi 
alle scolaresche non è mai stato chiesto di pagare il biglietto per entrare 
nei musei. Una cifra, questa, che mi porta a non proporre l’iniziativa 
neanche al consiglio di classe, già sapendo la risposta negativa che rice-
verei. Peccato, so che i ragazzi avrebbero gradito. 

Eleonora Ferrero 
La Stampa, 17 settembre 2010 
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AFGHANISTAN 
Gli Alpini del 9° Reggimento 
dell’Aquila hanno partecipato ad 
un’operazione congiunta con le 
forze di sicurezza afgane nella 
provincia di Farah, al termine 
della quale è stato arrestato un 
individuo sospettato di apparte-
nere a una cellula attiva nella 
preparazione di ordigni esplosivi 
improvvisati. L’operazione si è 
svolta e Dehesk, villaggio situa-
to a 8 km da Farah, dove in se-
guito a una cinturazione sono 
stati ritrovati diversi componenti 
per la fabbricazione di bombe 
rudimentali nascosti all’interno 
di un’abitazione di proprietà del-
l’individuo fermato. Tra il mate-
riale sequestrato figurano venti 
metri di miccia detonante e nu-
merose cariche esplosive, oltre a 
10 kg di oppio raffinato, nume-
rose armi da taglio e un’autovet-
tura risultata intestata a un 
leader locali degli insorti. 
 

TRENO STORICO 
Per la XXII Rassegna La casta-
gna racconta di Licciana Nardi 
(MS), viaggio in treno storico a 
vapore da Viareggio (LU) ad 
Aulla (MS) e Licciana Nardi, 
domenica 10 ottobre, con par-
tenza dalla stazione FS di Via-
reggio (8.30) Ad Aulla, visita 
guidata al Museo ed all’Abbazia 
di S. Capraio, poi a Licciana 
Nardi degustazione di prodotti a 
base di castagne. 


