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Il tempo: un po’ di sole, ma dura poco. Da domani ancora forti temporali.
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Correnti temporaneamente più
asciutte riportano belle schiarite e
clima più caldo, con massime di
nuovo sui 28-30 gradi in pianura,
ma non si tratta di un
miglioramento duraturo e nuove
perturbazioni sono attese a più
riprese almeno fino all’inizio di
agosto. La prima, piuttosto intensa,
giungerà domani pomeriggio con
temporali dalle Alpi verso le
pianure piemontesi anche con
rischio nubifragi, più estesi anche
in Liguria martedì con temperature
in nuovo sensibile calo.
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ALPINISMO. LA GUIDA DI CHAMPOLUC HA SOCCORSO IL COMPAGNO PAKISTANO CHE SI È SENTITO MALE
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K2, sfuma il sogno di Origone
Il campione di sci di velocità si è arreso a quota 8.100: “Ero senza energie”
Addio sogno del K2 per Simone Origone, guida alpina
di Champoluc e uomo più veloce del mondo sugli sci. A
quota 8.100 ha dovuto rinunciare all’impresa a causa di
problemi di stomaco. «È un
peccato - ha detto all’Ansa via
telefono satellitare - perché
c’erano buone condizioni. Ma
già venerdì mattina ero stato
male mentre salivo da campo

3 e poi per tutto il giorno non
sono riuscito a mangiare e a
bere. Sono partito lo stesso, ci
ho provato, ma dopo un paio
d’ore di marcia ho di nuovo vomitato. Ho stretto i denti ma
non avevo energie. Così sotto il
“Collo di bottiglia” ho deciso di
tornare indietro. Portare a casa la pelle è la prima cosa».
Dopo aver rinunciato all’attacco della vetta la guida valdo-

stana è intervenuta in aiuto del
compagno pakistano Muhammad Hassan che si era sentito
male sopra il campo 4. Grazie
al supporto medico telefonico
del Cnr, Origone e Daniele Nardi hanno potuto fare i primi interventi. Il valdostano ha poi
praticato iniezioni e ossigeno al
pakistano colpito da edma e
l’ha trasportato da campo 4 a
campo 3. Il presidente della

MORGEX. LITE SEDATA DAI CARABINIERI CON UN RISOTTO

ri sono stati i vicini, preoccupati dalle urla. «Quando siamo arrivati - spiegano i militari - ci
siamo trovati di fronte a una
piccola Guerra dei Roses». I
due se ne dicevano di tutti colori, «per una lite scoppiata per
una sciocchezza, la classica discussione tra coniugi», poi degenerata. Chessa e i suoi uomini
si sono trovati in mezzo ai due
anziani che si dicevano di tutto
(«Io t’ammazzo») e si lanciavano oggetti, vasi compresi.
«Ad un certo punto - dicono
i carabinieri - abbiamo visto
che il marito aveva in mano un
coltello, ma l’ha subito posato». I carabinieri hanno cercato a lungo di fare da pacieri.
«Eh, lo so i nonni hanno un bel
caratterino» ha spiegato loro
la nipote dei due, partita da
Aosta per cercare di calmare i
due. «Temporeggiate - ha chiesto ai carabinieri -, sto arrivando». E’ così che Chessa ha deciso di separare i due, offrendo
il pranzo alla signora. «Non ci
era ancora successo di sedare
una lite con un risotto» ha
commentato il tenente colonnello Samuele Sighinolfi. [C. P.]

“Guerra dei Roses”
tra coniugi di 80 anni
«Signora, venga, la portiamo
in caserma!». Lo ha detto con
voce ferma Davide Chessa,
maresciallo dei carabinieri di
Morgex e lei, una nonnina di
80 anni, si è spaventata: «Ma
mi volete arrestare?». «No ha risposto il maresciallo ma oggi uno dei nostri sta
preparando un risotto eccezionale, vorremmo ospitarla
a pranzo con noi. E’ inutile
stare qui a litigare, venga a
mangiare che in caserma ci
sono uomini giovani e simpatici». Lei, ottantenne di La
Salle, non ci ha pensato due
volte e ha accettato al volo
l’invito. Ha salutato il marito,
con cui stava litigando da più
di un’ora, ed è salita soddisfatta sull’auto dei carabinieri, sorridente come non mai.

E’ così che i militari della stazione di Morgex hanno sedato
una lite furibonda scoppiata venerdì mattina a La Salle. Protagonista la coppia di ottantenni,
nota in zona proprio per la litigiosità. A chiamare i carabinie-

Regione, Augusto Rollandin,
ha commentato: «Un plauso a
Origone, esempio di solidarietà
e professionalità degli uomini
di montagna e dei valdostani».
La vetta del K2 è stata raggiunta da quattro alpinisti italiani: gli altoatesini Tamara
Lunger e Nikolaus Gruber, il
valsesiano Michele Cucchi e il
bolognese Giuseppe Pompili.
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CANTIERI DEL TELERISCALDAMENTO

Il vento scaraventa le transenne sulle auto
Qualche danno alla carrozzeria, disagi e arrabbiature tra gli automobilisti che ieri nel centro di Aosta si sono ritrovati in mezzo alla strada le transenne dei cantieri Telcha scaraventate dal vento. Ci sono 11
cantieri aperti e, da domani, ne arriveranno altri. Mano A PAGINA 40

