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L’IMPRESA. Un gruppodi 27 speleologidi Malo,Schio eVicenzaè entrato nellacavità carsica dallaPisatela del Faedo

Itortellini alcentro dellaterra
Esploratoridivarie generazioni
insiemenella primatraversata
dall’ingressoappenascoperto
finoaquellodelBuso dellaRana
Dario Cariolato
Evento straordinario al Buso
della Rana. Per la prima volta
nella storia delle esplorazioni
della grotta, infatti, degli speleologi sono usciti dall'ingresso
principale dopo esservi entrati non dalla stessa apertura
ma da un altro pertugio, una
piccola cavità nella soprastante valle delle Lore al Faedo: la
Grotta della Pisatela.
Un avvenimento singolare,
reso possibile dopo che nel
marzo scorso erano state unite le due grotte della Pisatela
ed il Buso della Rana in seguito alla rimozione di una frana
di massi ad opera degli speleologi dei gruppi Gsm di Malo e
Ggs di Schio. La notizia è importante perché le esplorazioni al Buso della Rana, nonostante siano state intraprese
dagli speleologi fin dal 1933, sino ad oggi si diramavano in
un percorso identico ripetuto

L’esplorazione,
lunga4km,è
duratanoveore
enonèstata
privadimomenti
didifficoltà

due volte, di andata e ritorno.
Ma ora i 27 esponenti del Gruppo speleologi Malo Cai, Gruppo grotte Schio Cai e Gruppo
Grotte Trevisio Cai Vicenza,
hanno compiuto la prima traversata dalla Pisatela alla Rana in un percorso davvero impegnativo. E curiosamente, alla spedizione hanno partecipato diverse generazioni. «C'erano i più vecchi, che per primi
avevano esplorato ogni più piccolo pertugio sognando di raggiungere il Buso -racconta Stefano Lanaro, del Gruppo Cai
di Malo -. Quindi le due generazioni mediane, che sono scese anche oltre cento metri nelle cavità verticali del Faedo
senza però raggiungere il Buso e i più giovani.
Tutti, dal più anziano 63enne al giovanissimo 17enne, si
sono riuniti in una spedizione
che ha coronato il sogno di
una vita speleologica».
L’avventura è iniziata alle 9
del mattino e dopo un paio di
ore gli escursionisti hanno raggiunto il cunicolo che collega
le due grotte. Qui, hanno dovuto indossare le mute in neoprene, una gomma prodotta sinteticamente, per superare le zone allagate dei primi tratti del
Buso della Rana. Hanno quindi percorso il difficile “Ramo
Nero" fino a raggiungere la
“Sala Snoopy", nella zona cen-

Lagrotta

Èestesa
40km
inorizzontale

Buso. Hanno percorso 4 km resi difficili da vari salti.
«Il momento è stato commovente -racconta Lanaro- . Siamo stati festeggiati con un
buon brindisi dai compagni
che ci aspettavano. Erano presenti tutti quelli che ci hanno
creduto, perché la storia di
questa affascinante grotta si
arricchisse di un altro importante capitolo». •

Ilnuovo trattopercorso nella
cavitàcarsica,,irto didifficoltà
eimprevisti, cui si èfatto
fronteconsalti concorda e
arrampicate,èstato di4km.
Il“Buso dellaRana” èunadelle
grottepiù estese d'Italiacon
un'estensioneorizzontale di
circa40 km,un dislivellototale
di350metri. Le gallerie,alle
qualicisi puòavvicinare da
Contrà Maddalena,sono
conosciutedasempre mala
storiadelleesplorazioni ha
iniziosolo nel1887. In
quell'anno,data la straordinaria
siccitàcheaveva fatto
abbassareil livello dellaghetto
delsifone,ungruppo di
avventurosiscledensie
maladensisi avventura per la
primavoltaall'interno della
cavità.Il superamentodel
sifoneavvienenel 1933grazie
alCAIdi Arzignano.Da allorale
attivitàspeleologiche
continuanoanchegraziea
ricercheedinterventi per
agevolareil percorso,sospese
dagliavvenimentibellici.Nel
dopoguerraviene esplorato il
RamoTrevisiol,ed effettuatoil
primobivacco; dal '68al'75 il
gruppospeleologi diMalo
esplorail RamoPrincipale.
Irami scoperti sinora sonoin
tutto23. C.R.
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Ilgruppo di 27speleologi cheha compiuto l’impresa. D.C.

Pasto contortellini ebrindisi neimeandri delBuso dellaRana. D.C.
trale della grotta dove hanno
fatto una meritata sosta con
un buon bivacco. Perché, non
capita proprio tutti i giorni di
mangiare in compagnia un
buon piatto di tortellini offerti
dal Gsm nei bui meandri delle
terra. Quindi, gli speleologi
hanno percorso le ultime due
ore di attraversamento fino all'
esterno e alle 18,30, dopo circa
9 ore, anche l'ultimo speleologo raggiungeva l'ingresso del

Una solida impalcatura metallica, a dieci piani, a circondare
il campanile della Pieve di San
Giorgio. È così che sono iniziati i lavori per rimediare ai danni provocati, lo scorso maggio,
dalla potente scossa tellurica,
che ripercuotendosi sulla
quattrocentesca torre campanaria di una delle più antiche
e illustri chiese del Vicentino,
provocò il parziale distacco di
un'ampia lastra d'intonaco,
che minacciava di crollare sul
tetto della stessa Pieve e sul
sottostante cimitero. Il Comune, ottenuto il benestare della
Sovrintendenza e le necessarie autorizzazioni, ha appaltato i lavori, che saranno realizzati dall'Impresa Agostini di
Arsiero.
«Si tratta - chiarisce il sindaco, Giordano Rossi - di una prima tranche di opere per mettere subito in sicurezza il tetto
della chiesa e i suoi visitatori,
oltre che le persone che frequentano il camposanto. Siamo riusciti a reperire nel bilancio otto mila euro e con quelli
iniziamo l'operazione-salvaguardia. Il piano d'intervento
prevede la scarifica della muratura, col distacco-guidato
delle malte nei 4 lati della torre, asportate evitando che cadono in basso».
A quando il rifacimento degli intonaci? «La scarifica ci

permetterà di vedere se si siano lesioni sulla struttura del
campanile. Per procedere,
poi, ci sarà bisogno di altri fondi e di una seria progettazioIlcampanile
ingabbiato.
G.M.F.
ne.
Attualmente
non c'è
certezza su chi sia il proprietario del
bene: se il Comune o la Parrocchia. Dispiace non saperlo,
perché la Pieve è un monumento d'arte e di storia così
prezioso da non ammettere
che si perda tempo a litigare.
Speriamo nell'aiuto delle Sovrintendenze ai beni storicoartistici e architettonici».
Intanto, le verifiche compiute hanno messo in luce la precarietà dello stato degli elementi lapidei, come quelli delle bifore della cella campanaria, dei pinnacoli in pietra della sovrastante cuspide e delle
caditoie. • G.M.F.

brevi
VALLI DELPASUBIO

IlGrestoraspunta
trai bimbid’Africa
Lacaricadei4 mila

Pazienza per i ladruncoli di fiori, ma per i barbari delle corolle proprio no. La signora Marilisa, che da anni gestisce il bar
del Centro Giovanile in via
Giordani, davanti alla chiesa
arcipretale, è al limite della
sopportazione.
«Da alcuni mesi - racconta le tre fioriere all’esterno del locale sono prese di mira da
ignoti, che si divertono a togliere dai vasi le piante di gerani e
a lanciarle provocatoriamente
sull’asfalto con il risultato di
essere schiacciate dalle auto
in transito». I gesti vandalici
hanno colpito altre fioriere vicine e solitamente accadono
di notte: ignoti si aggirano nella zona solo per il gusto di rovinare gli ornamenti floreali del
posto.
E poi si sono registrati recentemente anche furti di monetine dalle cassette dei candelabri dell’oratorio parrocchiale.
E il rischio di azioni più gravi
non è sottovalutato dai residenti, i quali lamentano anche la scarsa illuminazione
della via.
La preoccupante situazione
dell’area è stata comunque segnalata ai carabinieri della stazione di Valli, che hanno avviato indagini. • A.D.R.

A Bujunbura padre Vitella
aiuta l’infanzia con attività
sociali, giochi e progetti
per adozioni a distanza

Padre Luigino Vitella di Santorso, missionario dal 1974 nel
villaggio di Bujunbura, porta
il Grest in Burundi e riempie
le strade con la gioia di bambini e ragazzi.
Quest'anno l'iniziativa ha toccato numeri mai visti prima:
sono 4.095 i giovani che hanno aderito alle attività promosse dal missionario seguendo
lo slogan “facciamo una famiglia”. Ogni giorno alle 7.30 questa folla di bimbi si riunisce
per un breve momento di preghiera e poi si addentra in lavori di manualità, interventi di
muratura o nel settore elettrico per poi lasciare poi spazio a
giochi, canti e teatro.
Ogni sabato poi si dedicano
ad una buona azione per alleviare le sofferenze di chi è più
povero di loro: «Vanno a gruppi a portare alcuni doni - spiega padre Luigino -: fagioli, riso, cipolle, legna e sale. Ci si
meraviglia per la gioia che si
legge nei loro occhi».

IlGrest deibimbiafricani. A.L.
Un grande contributo alle
iniziative arriva da Santorso:
«Bambini orfani bussano continuamente alla nostra porta
per entrare in questa grande
famiglia ma purtroppo per
ora non possiamo accettarli spiega padre Luigino - Continuate quindi con le adozioni a
distanza così che possiamo aumentare il numero di bambini
a cui offrire il nostro aiuto».
Per sostenere le adozioni è richiesto un contributo di 150
euro annui, ma ogni piccolo
gesto è bene accetto.
Per informazioni: associazione “Il Burundi chiama” di Santorso (348.5637785). • A.L.
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Ladridi fiori
edimonetine
all’oratorio
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ISOLA. Variazioni dibilancio in Consigliocondebitiper8 milaeuro
SCHIO
MERCATOREGOLARE
AFERRAGOSTO

Domani il mercato del merPIOVENE
ROCCHETTE
coledìsi terrà
regolarmente
MUSICA
DALlaVIVO
nonostante
festività del
IN“BIRRERIA
VECIA”Il cengiorno di Ferragosto.
Questa
serapertanto
dalle 20 la
“Birtro resterà
chiuso
reria
Vecia”
al traffico.
S.F. effettua un'
apertura straordinaria con
la musica dal vivo di “Zac e
le persone inutili”. Ingresso
libero. S.D.C.

MONTEDIMALO
APASSEGGIODINOTTE
CONEDGAR ALLANPOE

Questa sera, in contrada
Porra passeggiata letteraria “Il pozzo e il pendolo" di
Edgar Allan Poe. Partenza
alle 20 dal piazzale della
chiesa di Priabona. D.C.

SAN VITOLEGUZZANO
AGOSTONEIPARCHI
GIOCHIPERBIMBI

Oggi alle 16 al parco di Largo Bertolini, nuovo appuntamento con l'iniziativa
“Agosto nei parchi" con l'Associazione “Fate per gioco",
riservata ai bambini. B.C.

Nuovifondi peril socialee l’ambiente
Il Consiglio comunale di Isola,
con l'astensione del gruppo di
minoranza “Insieme", ha approvato alcune variazioni di bilancio e riconosciuto debiti
fuori bilancio per 8 mila euro.
Le modifiche al rendiconto riguardano i settori dell'istruzione, dei lavori pubblici e del sociale: 600 euro verranno destinati a percorsi formativi anziché ad interventi strutturali; 6
mila euro, precedentemente

riservati alla manutenzione
delle strade, saranno assegnati a quella delle aree verdi; 11
mila euro incassati dallo Stato
verranno indirizzati alle attività sociali. L'Amministrazione
ha riconosciuto 8 mila euro di
debiti fuori bilancio relativi a
spese e consulenze legali sulle
quali si esprimerà la Corte dei
Conti. Sul bilancio pesano ancora 3 mila euro di spesa per il
ricorso al Tar, nel 2003, di alcu-

ni consiglieri che ritenevano
la nomina dei revisori dei conti illegale, altri 4 mila euro per
un ricorso che riguardava la
modifica di un procedimento
amministrativo del 2005 e infine 1.439 euro per un parere legale richiesto dal segretario comunale del 2003 in merito alla liceità dell'accesso al protocollo da parte di consiglieri. • C.R.
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SANTORSO. È missionarioda quasi 40anni

