
www.ilgiornaledivicenza.it

EDIZIONE
DEL LUNEDì

ANNO 76. NUMERO 189  LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022. €1,40

N egli ultimi mesi è
aumentato il
rischio di
scarsità/costi della

produzione di cibo in Italia.
I motivi sono molteplici, ma
tra questi l’analisi
economica segnala con
preoccupazione la siccità.
Da un lato, non è ancora
chiaro se l’Italia abbia un
destino climatico di
desertificazione, con acqua
dolce decrescente, o di
tropicalizzazione
caratterizzata da mesi di
siccità prolungata e da altri
di piovosità continua, tipo i
monsoni. Nel secondo caso la
soluzione (già allo studio)
sarebbe quella di costruire
più invasi artificiali per
distribuire acqua sufficiente
nei momenti aridi e
revisionare gli acquedotti
per evitare perdite nonché
altre soluzioni di efficienza
idrica. Nel primo caso,
invece, ci sarebbe un
problema di scarsità
risolvibile con dissalatori
costieri e tecnologie di
distribuzione molto selettiva
dell’acqua per i terreni
agricoli, per esempio come in
Israele. Non va esclusa
l’eventualità che il territorio
italiano si trovi esposto per
una parte alla
tropicalizzazione e per
un’altra alla
desertificazione. D’altro lato,
in attesa dei dati dalle
scienze fisiche non ci può
essere inerzia nel rendere
l’azienda agricola capace di
produrre cibo
indipendentemente dalle
variazioni ambientali. Al
momento il governo ha
dichiarato lo stato
d’emergenza per tutte le
Regioni della pianura
padana, dal Piemonte al
Friuli, fino alla fine
dell’anno. Secondo chi scrive,
entro questo quadro
normativo andrebbe
inserita una facilitazione
per rendere l’impresa
agricola (...) segue a PAG.31
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SEMINARE
AIUTI
SUL MONDO
AGRICOLO
Carlo Pelanda
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VICENZA Seguendo il percorso ideato da La Piccionaia si possono scoprire le sofferenze di un fiume messo a dura prova dalla carenza idrica

La siccità sfregia il Retrone
I sintomi del malessere: la vegetazione che spunta dall’acqua e gli scarichi che si trovano a un livello più alto

•• «L’ultimo ricordo che ho
- ha detto - è Tommaso che
mi dice “via”, e questo brac-
cio... Non c’erano rocce per
ripararsi, ho quasi l’idea che
mi abbia buttato per terra e
mi abbia fatto da scudo lui.
Mi ha salvato». Così Alessan-
dra De Camilli, ancora in
ospedale, ricostruisce la mor-
te del compagno sotto la
Marmolada, una delle 11 vit-
time del crollo 8 giorni fa.
In Cronaca pag.7

•• Si è tenuta ieri la doppia
cerimonia a Schio per com-
memorare le vittime dell’ec-
cidio del 7 luglio 1945: e co-
me ogni anno le manifesta-
zioni e i due cortei dividono
la città. Destra (alcuni han-
no esibito il saluto romano)
e sinistra controllate a vista
da 60 poliziotti, carabinieri e
agenti. Nessun contatto.
In Provincia pag.12

•• Un motociclista 22enne
di Montecchio è stato arrota-
to e travolto da un’auto, il cui
conducente s’è dato alla fu-
ga. L’incidente è accaduto a
Thiene nel tardo pomerig-
gio: i testimoni hanno orien-
tato subito la polizia locale
che ha rintracciato a Malo il
pirata, a casa. Codice rosso
per il motociclista ricoverato
In Provincia pag.12

IL PRIDE 2022 La manifestazione in centro: «Il mondo è inclusione»

VicenzArcobaleno
Alberta Mantovani pag. 11 Marco Marini pag. 13

GRUMOLO
Distruttodal rogo
il tettocoipannelli
fotovoltaici
Casa inagibile Riscatto Ferrari, ma fuori

Sainz. Nello Sport pag.19

FORMULA UNO
Ferrari show
Leclerc trionfa
in Austria

•• C’è la vegetazione che
spunta dall’acqua o ci sono
semplicemente gli scarichi
che si trovano a un livello
ben più alto. Due immagini
che raccontano un fiume in
sofferenza. Anche se, a dire
la verità, solo quando si arri-
va alle Barche la siccità di-
venta evidente. L’abbiamo
scoperto seguendo il percor-
so, ideato da La Piccionaia
(su suggerimento di Anto-
nioPiro) e condotto da River-
Land Asd, partendo dall’im-
barco del parco Retrone ai
Ferrovieri, per terminare al-
le spalle del teatro Astra, giu-
sto alle Barche.
In Cronaca pag. 8

Karl Zilliken

MARMOLADA In ricordo di Tommaso Carollo

Il post di Alessandra
«Io, viva grazie a te»

SCHIO

La città divisa
dall’Eccidio
dopo 77 anni
Matteo Carollo

•• Penne nere a migliaia in
Altopiano per la tre giorni
del 3°Raggruppamento. Un
inno al valore della patria e
della pace ha guidato tutti i
cortei. «Presenti anche per il
futuro» è il motto che guida
gli alpini: ora vivono l’attesa
per l’assegnazione dell’adu-
nata nazionale 2024 cui Vi-
cenza è candidata.
In Altopiano pag.15

ALTOPIANO

Esempio alpini
«Presenti pure
in futuro»
Gerardo Rigoni

THIENE

Arrotato in
moto da auto,
trovato il pirata

In Cronaca pag. 7

LA MISSIONE

NargaParbat
Vielmoalza
bandierabianca
«Nonsi rischia
lavitaper lavetta»

Laura Pilastro pag. 10

Diego Neri

FONDAZIONE ROSSI
IlgraziediFederica
Cappelletti: raccolti
quindicimilaeuro
nel ricordodiPaolo

Notte di musica agli Scacchi
Lorenzo Parolin pag.28

IL CONCERTO
Achille Lauro
“sorprende”
Marostica

MIND (R)EVOLUTION
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STAMPI PER
TERMOPLASTICI
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CONCESSIONARIA RENAULT
RIGONI - FRANCESCHETTI

VICENZA - THIENE (VI) 
www.rigonifranceschetti.it

CONCESSIONARIA DACIA
RIGONI - FRANCESCHETTI

VICENZA - THIENE (VI) 
www.rigonifranceschetti.it
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