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CEVA. CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO «LIFE WOLFALPS»

ValTanaro, induecento
seguono le traccedei lupi

Monitorare e gestire il lupo,
creando una rete di operatori
con una metodologia unifor-
me su tutto l’arco alpino. È lo
scopo del corso di alta forma-
zione partito lunedì nella ca-
serma «Giuseppe Galliano» di
Ceva. L’iniziativa è prevista
dal progetto europeo «Life
WolfAlps». Due i corsi in pro-
gramma, ognuno di una setti-
mana, con oltre 200 iscritti.
Sono organizzati e gestiti dal
ParcoAlpiMarittime, respon-
sabile del progetto, nel centro
di formazione del Corpo Fore-
stale, in collaborazione con
Parco Marguareis ed ente di
gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie. Il primo cor-
so è iniziato lunedì, alla pre-
senza della zoologaFrancesca
Marucco, responsabile scien-
tifico «Life WolfAlps», e Paolo
Salsotto, comandante provin-
ciale del Corpo Forestale. Ieri
per gli iscritti sono comincia-
te le uscite «sul campo»
In val Tanaro, il gruppo di

allievi ha scovato le prime
tracce già lungo la strada che
da Ormea conduce ad Upega.

«Il lupo “marca” il territorio
con gli escrementi – spiegano
Massimo Sciandra, Eric Rolan-
do e Luca Reggiani, tecnici del
Parco del Marguareis -. Le “fat-
te” sono la carta d’identità del-
l’animale». Imbustate e catalo-
gate con l’apposita scheda, le
«tracce» verranno inviate negli

Usa per le analisi, compreso il
Dna, che consentirà di capire se
si tratta di un lupo e se questo è
già stato «marcato». Perché in
Usa? «Perché costa meno» an-
cora Sciandra. Altre tracce,
questa volta di una predazione
avvenuta forse la notte prece-
dente, sono poco distanti, oltre

il bivio. Tre lupi hanno attacca-
to un capriolo, trascinandolo
nella conca di un ruscello, dove
l’animale non ha avuto scampo.
«In zona vive un branco di 4
esemplari», aggiunge Scian-
dra. Situazione ben diversa nel-
le altre regioni. «L’ultimo lupo
di cui si abbia notizia da noi, è

stato ucciso una decina d’anni
fa traBergamo eBrescia – dico-
no Enrico Bassi e Alessandro
Carcaterri, del Parco dello
Stelvio -. Quest’anno in Svizze-
ra sono nati dei cuccioli». Dal-
l’Alto Adige, Philipp Bertagnol-
li: «Stiamo monitorando un
maschio fisso».

Imbustate
e catalogate le feci
dell’animale saranno
analizzate in Usa

Ieri per gli iscritti sono cominciate le uscite «sul campo»

H
anno persino
scritto una lette-
ra, inoltrata a
500 tra residenti
e proprietari di

seconde case, per dire «no» a
quella piattaforma di telefo-
nia mobile che la Vodafone
avrebbe dovuto installare a
Prato Nevoso in questi giorni.
Proprio in cima alla Conca
dello sci: di fronte l’infilata di
portici, con negozi e attività
commerciali, a fianco le piste
e il via vai delle due code.
I lavori dovevano partire

lunedì come da ordinanza
prevista dal Comune di Fra-
bosa Sottana. Ma la rivolta
dei turisti e la netta presa di
posizione del vice sindaco
Adriano Bertolino hanno por-
tato a un immediato dietro
front. Perché la levata di scudi
è partita da Paola Biasotti, re-
sidente a Prato, imprenditri-
ce. Amministra alcuni dei pa-
lazzi di Prato. E dice: «Com’è
possibile che in una località
turistica dove la gente viene
per apprezzare il contatto con
la natura e la neve piazzino
un’antenna sulla testa dei tu-
risti? Un bel biglietto da visita
per la Conca di Prato: un’an-
tenna con tanto di container a
bordo piste». Non solo: «Già
MonteMoro eMalanotte sono
tempestate di antenne e onde
elettromagnetiche potenzial-
mente dannose per la salute
della gente. Ora si vogliono
disseminare tra le case e i tu-
risti. Noi questa vergogna non
la possiamo accettare». An-
che perché esiste un prece-
dente. «La scorsa primavera

volevano installare la stessa an-
tenna nella parte alta del paese
–spiegaBiasotti -. Anche in quel
frangente lo abbiamo scoperto
per caso: ne è nata una petizio-
ne di condomini
che sono riusciti
a scongiurare il
peggio. Ora la
storia si ripete e
come sempre
sulla testa delle
persone. Possibile che i cittadi-
ni non possano mai essere in-
formati prima?». Di qui centi-
naia di segnalazioni e l’inter-
vento del vice sindaco che lune-

dì ha bloccato l’ordinanza.
«Priorità, manco a dirlo, sono i
cittadini. Non appena sono sta-
to informato della contrarietà
di turisti e residenti ho imme-

diatamente prov-
veduto a blocca-
re l’ordinanza di
inizio lavori, un
atto dovuto che
faceva seguito al
parere favorevo-

le di altri enti, Arpa in testa. E
con una delibera di giunta ho
congelato la questione». In atte-
sa, tuttavia, di trovare un’alter-
nativa all’impianto. Perché l’an-

tenna che la Vodafone avrebbe
dovuto installare nasce proprio
dalla mancanza di segnale, la-
mentato dai turisti, e dal biso-
gno di migliorare la copertura
della banda larga in montagna.
Come conferma Bertolino: «La
vicenda dell’installazione della
piattaforma a Prato Nevoso
parte da un bisogno reale. L’im-
pianto era già stato individuato
altrove. Poi le proteste di alcuni
cittadini avevano spinto la Vo-
dafone a trovare un altro sito:
quello sulle piste era solo tem-
poraneo, avrebbe dovuto resta-
re al massimo un anno».

PratoNevoso, ritirato il permesso
per lapiattaformatelefonicasullepiste

Un’ordinanza sindacale consentiva l’avvio dei lavori a partire da lunedì

il caso
CHIARA VIGLIETTI
FRABOSA SOTTANA

LEGGE DI STABILITÀ

IlComunenonsaràpiùcostretto
adismettere lequotediFrabosaSki

� Il Comune non sarà più
obbligato a dismettere le
quote della «Frabosa Ski
2000», la società proprieta-
ria degli impianti sciistici di
Frabosa Soprana, una delle
tre stazioni del comprenso-
rio del Mondolè. La legge di
stabilità (Governo Letta)
entrata in vigore all’inizio
dell’anno, ha cambiato an-
cora una volta le carte in ta-
vola. Mentre fino all’anno
scorso le società partecipa-
te degli enti locali con bilan-
cio in passivo – è il caso del-
la Frabosa Ski – dovevano
essere dismesse dai Comu-
ni, ora potranno essere
mantenute, purchè ci sia
più responsabilità nei con-
trolli. Quindi un nuovo ri-
baltamento. «Nel prossimo
Consiglio che dovremo con-
vocare entro il 30 aprile –
spiega il sindaco Iole Cara-
mello – revocheremo la pre-
cedente delibera (risalente
allo scorso autunno ndr) di
messa in liquidazione della
società. Nelle prossime set-
timane discuteremo su
quali strategie intrapren-

dere per quanto riguarda la
Frabosa Ski. Trovo comun-
que giusto che il Comune
possa mantenerla in vita
dal momento che rappre-
senta il fulcro dell’economia
locale di un paese montano
e turistico come Soprana».
Nata nel 1998, la Frabosa
Ski comprende cinque seg-
giovie, uno skilift e un tapis-
roulant. Il presidente della
società Massimo Rulfi: «Il
Comune è proprietario di
circa l’85% della società di
cui sono presidente e per
cui lavoro gratuitamente
come il resto del Consiglio
d’amministrazione. Penso
che una società partecipata
dagli enti pubblici sia valida
e giusta a seconda della
propria “mission”: e in que-
sto caso specifico lo è. Per
un paese comeSoprana che
vive di turismo, soprattutto
invernale, con la partecipa-
zione alla società che gesti-
sce gli impianti sciistici – e
di cui beneficiano, bar, al-
berghi e ristoranti della zo-
na - il Comune assolve adun
impegno sociale». [EM. B.]
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Inbreve
Mondovì
Provocò lamorte
diunanziano inbici
�È stato rinviato al 3
aprile per repliche il pro-
cesso in cui Cesare Dome-
nico Canis, 89 anni, è impu-
tato per omicidio colposo,
per aver provocato la mor-
te di un altro ottantenne
durante uno scontro tra
un’auto e una bici (su cui
viaggiava la vittima) a Do-
gliani. Accadeva nel 2009.
Il pm nel corso della di-
scussione di ieri ha chiesto
la condanna a 1 anno e 4
mesi. [C. V.]

Roccaforte
Assolta imprenditrice
mancanoleprove
�Era finita a processo
con l'accusa di aver giurato
il falso davanti al giudice:
un'imputazione che partiva
da un altro processo, la cau-
sa civile che gli era stata in-
tentata dal falegname che le
aveva montato i serramenti
nell'agriturismo e che lei
non avrebbe pagato, soste-
nendo invece il contrario.
Ma per il giudice D.B., im-
prenditrice di Roccaforte, è
stata assolta «per insuffi-
cienza di prove». [C. V.]

VillanovaMondovì
SaladelConsiglio
intitolataaSomà
�Stasera alle 20,30 si riu-
nisce il Consiglio comunale.
Tra i punti all’ordine del gior-
no l’intitolazione della sala
del Consiglio al pittore villa-
novese Giovanni Somà,
scomparso l’anno scorso, e
l’istituzione del Consiglio Co-
munale dei ragazzi. [EM. B.]

I partecipanti al corso nel Centro di formazione della Forestale

La zoologa Francesca Marucco e il comandante Paolo Salsotto
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