
Sul luogo di nascita di Ettore 
Arduino ha fatto chiarezza nel 

2016 Raffaele Raimondi, che ha 
restituito il privilegio al Comune 
di Pescantina, togliendolo a Vero-
na che al n. 11 di via Cantarane, 
dove lo si dava per nato ma con 
più probabilità vi abitò solamen-
te, aveva posto una targa a futura 
memoria. Mentre si scrivono que-
ste note, della targa non vi è trac-
cia essendo stata tolta da anni per 
lavori di restauro.

Nacque dunque a Pescantina 
il 16 dicembre 1889 da Antonio, 
operaio alle ferrovie, e da Marghe-
rita Colomba. La predisposizio-
ne al disegno industriale gli fa-
cilitò dapprima l’assunzione in 
un’offi cina meccanica della città e 
poi, appena diciottenne, a trovare 

aperta la porta alla Fiat di Torino. 
Pure in divisa militare dimostrò le 
sue capacità e il suo valore: nel-
la guerra di Libia, dove partecipò 
come addetto agli aerostati, venne 
promosso al grado di maresciallo.

Quelle credenziali gli bastarono 
per essere scelto dal generale del 
Genio, Umberto Nobile, ambizio-
so direttore di uno stabilimento di 
costruzioni aeronautiche nonché 
curioso dell’avventura, a far parte 
delle due spedizioni al Polo Nord: 
la prima, nel 1926, con il dirigibile 
Norge trasvolò per la prima volta 
il Polo Nord; la seconda, compiuta 
nel 1928 con il dirigibile Italia, gli 
fu fatale: sulla via del ritorno (era-
no partiti il 15 aprile 1928) l’ae-
romobile si schiantò sul pack del 
Mar glaciale artico. Erano le 10.33 
del 25 maggio 1928. 

Le conseguenze? Nobile e mez-
zo equipaggio (fotografi, fisici e 

meteorologi compresi) si salvaro-
no, mentre l’altra metà, rimasta 
nell’abitacolo di molto alleggerito, 
riprese quota sparendo fra le neb-
bie di quell’infi da parte del mon-
do; per la storia, i sei vennero di-
chiarati “dispersi”. E pensare che 
prima di partire quegli arditi, sta-
volta tutti e solo italiani, ricevette-
ro da papa Pio XI, assieme alla be-
nedizione, una croce da piantare 
in quel mare di ghiaccio.

Nobile e i sette si salvarono gra-
zie all’ultima cosa che Arduino ri-
uscì a fare prima che l’aeronave 
venisse trascinata via dal vento: 
buttò a terra il cibo e parte dell’in-
volucro che in seguito venne chia-
mato “la tenda rossa”, poiché di 
rosso venne colorata per farsi no-
tare più facilmente dagli eventua-
li soccorritori che si tentò in mille 
modi di avvisare grazie a una ra-
dio assemblata in qualche manie-

ra. Resta nel “si dice” il fatto che 
il rosso con cui si dipinse la ten-
da fosse il sangue di un orso ucci-
so alla bisogna.

È il caso di dire che a volte ci si 
mette di mezzo anche il destino 
perché, compiuta la prima spedi-
zione, con quel po’ di fama che si 
era guadagnato, Arduino avreb-
be avuto la possibilità di accettare 
un lavoro alquanto remunerativo, 
che rifi utò allorché seppe che era 
in programma quella seconda spe-
dizione. Una garanzia per Nobile, 
che scoprì nella semplicità della 
persona la dote indispensabile per 
gestire il gruppo. 

Gli anni in cui si svolsero i fat-
ti li conosciamo: al Fascismo, du-
ce in primis, quello di gonfi arsi il 
petto se l’impresa riusciva era una 
tentazione difficile a rinunciarsi, 
anche se, vista l’originalità, qual-
che perplessità non mancava nel 

concorrente Italo Balbo, che pre-
diligeva le imprese e l’attività ae-
rea, non sempre fortunata neppu-
re quella. 

Di quanto stava scritto sulla la-
pide di via Cantarane scegliamo 
la seconda parte: “Col suo sacri-
fi cio accese tra i ghiacci dell’Arti-
de una fi amma tricolore”. Se il li-
bro che ricorda quel fatto risale al 
1929, c’è da augurarsi che si torni 
a parlarne.

MOLTO ILLUSTRI, POCO CONOSCIUTI di Luigi Ferrari 

L’esploratore che salvò Nobile con la “tenda rossa”
Ettore Arduino
(1889-1928)

Ettore Arduino

Caritas italiana 
ha accolto in questi 
giorni 150 profughi 
dall’Afghanistan 
attraverso il canale sicuro 
dei corridoi umanitari, 
grazie ad un protocollo 
tra lo Stato e un gruppo 
di soggetti religiosi 
e civili. Anche Caritas 
Verona ha ospitato una 
famiglia con quattro 
bambini, che avranno 
così l’opportunità 
di trovare un luogo 
sicuro da chiamare 
finalmente casa
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Ehilapp! si aggiorna: da appli-
cazione per cellulare diven-

ta anche sito web. Ehilapp!, l’ap-
plicazione in cui trovare bonus 
economici, opportunità ed even-
ti a basso costo, anche per ragaz-
zi, offerti da istituzioni e non solo, 
chiari e alla portata di tutti, si ag-
giorna e diventa una web app. Tut-
te le informazioni in un unico spa-
zio, complete e sempre aggiornate. 
Ehilapp! è un progetto di Caritas 
diocesana veronese e Cisl Vero-

na partito nel 2020 nell’ambito di 
una serie di interventi di rete fi na-
lizzati alla prevenzione della po-
vertà. In tempi diffi cili come quelli 
attuali, con il rincaro delle bollet-
te e la crisi energetica, Ehilapp! 
può essere un valido strumento a 
portata di mano che aggiorna tut-
ta la cittadinanza sui diversi bo-

nus, fondi e misure adottate a li-
vello nazionale e locale. 

La mancanza di informazione 
spesso non permette a chi ne ha 
bisogno e diritto di accedere ai 
tanti aiuti a disposizione ed Ehi-
lapp! mira a superare proprio que-
sto. Il progetto iniziale, che preve-
deva un’applicazione da scaricare 

su cellulare, ad oggi con la nuo-
va versione si è aggiornato con un 
sito web in cui è possibile consul-
tare tutte le opportunità senza ne-
cessità di scaricare nulla. 

In questi primi anni l’applica-
zione per cellulare ha visto tanti 
cittadini accedere allo strumento, 
con 5mila download e una me-

dia di seicento utenti a settimana. 
Per questo motivo, anche grazie 
all’ampliamento del progetto alla 
provincia di Vicenza, Caritas Ve-
rona ha deciso di aggiornarla per 
renderla ancora più semplice e ac-
cessibile a tutti. 

Per maggiori informazioni sul 
progetto: www.ehilapp.it.

Ehilapp! trova spazio pure sul web

S i chiamava emergenza 
freddo, ma di emergen-

za c’è sempre stato ben poco, 
visto che il freddo nella cit-
tà scaligera arriva puntuale 
ogni anno, nonostante i con-
tinui cambiamenti climatici. 
Oggi si dice più giustamente 
“accoglienza invernale”, ma 
il risultato non cambia.

Il freddo è arrivato e, per 
tutte le persone che vivono 
per strada, la situazione si fa 
dura. In Comune a Verona e 
tra tutti gli enti che si occu-
pano di accoglienza, tra cui 
Caritas diocesana veronese, 
è scattato uffi cialmente il 28 
novembre il piano di acco-
glienze invernali, che reste-
ranno attive sicuramente fi -
no a fi ne aprile, più a lungo 
rispetto al passato.

La novità di quest’anno 
si chiama “Asilo notturno 
Camploy”, appena ristrut-
turato, non ancora a pieno 
regime, ma pronto ad acco-
gliere 40 persone in situazio-
ne di estrema marginalità. E 
accanto ad esso, moltissime 
altre strutture, più o meno 
grandi, per un totale di 266 
posti letto messi a disposi-
zione sul territorio cittadi-
no per accogliere uomini e 
donne che versano in grave 
stato di diffi coltà, privi di di-
mora. Di questi, 139 per l’ac-
coglienza ordinaria e 127 per 
quella straordinaria.

«Tutto passa dallo Sportel-
lo unico del Comune di Ve-
rona – spiega Marco Zampe-
se, direttore del Samaritano 
di Caritas Verona –, che è 
gestito dalla cooperativa Il 
Samaritano e che continua 

durante l’inverno nei suoi 
orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12, tranne il mar-
tedì dalle 14 alle 17 presso 
la parrocchia del Tempio Vo-
tivo, in un luogo strategico 
come la stazione. È un ser-
vizio che si sta rinnovando 
e che prevede sempre di più 
l’ascolto di chiunque senza 
dimora esprima il bisogno di 
un posto letto. Funge da pri-
mo fi ltro, ma non solo».

Continua a funzionare il 
sistema delle mense gesti-
te dal privato sociale, che 

garantisce un pasto caldo 
a chi vi si rivolge, mentre 
quest’anno sono aumenta-
ti i numeri di accoglienza di 
donne, vista la crescita con-
tinua di richieste. Continua 
Zampese: «Durante l’anno 
sono quasi 130 i posti at-
tivi a Verona per le acco-
glienze, di cui 40 messi a di-
sposizione da noi alla Casa 
accoglienza del Samaritano 
in via dell’Artigianato, un’al-
tra ventina alla struttura 
“Ca’ d’inverno” in via Cor-
bella a Cadidavid, per sog-
getti vulnerabili che hanno 
problemi sanitari e necessi-
tano di assistenza, e infine 
una decina per neo-maggio-
renni in via Belfi ore, sempre 
a Cadidavid. Poi gli altri po-
sti sono in varie zone della 
città e sono gestiti da altre 
cooperative od organizza-
zioni che si occupano di ac-
coglienza. Con l’inverno si 
aggiungono altri 120 posti, 
di cui una quindicina che ci 
riguardano particolarmente 
perché sono quelli dedica-
ti alla gravissima marginali-
tà: per il terzo anno di fi la, la 
parrocchia di San Giovanni 

Evangelista ha voluto mette-
re a disposizione un salone, 
Ca’ Buriana, e renderlo rifu-
gio sicuro per la sola notte 
per persone che vengono re-
cuperate durante le fredde 
sere d’inverno a vivere anco-
ra per strada. Si tratta di una 
sistemazione assolutamen-
te emergenziale, alla qua-
le può accedere chiunque si 
trovi in gravissime situazio-
ni di marginalità e che vie-
ne gestito dai volontari della 
parrocchia, in collaborazio-
ne tra Caritas Verona e la co-
operativa Comunità dei gio-
vani».

Nel 2022 in Italia è mor-
ta una persona senza dimora 
al giorno portando il bollet-
tino dei decessi a quota 289 
già a ottobre: ben 43 in più 
di quelli registrati in tutto il 
2021 e 81 in più rispetto al 
2020. Si tratta del numero 
più alto raccolto negli ulti-
mi cinque anni dalla Fiopsd, 
la Federazione italiana de-
gli organismi per le persone 
senza dimora, che con il suo 
osservatorio mappa i decessi 
tramite le segnalazioni delle 
organizzazioni che seguono 
i senzatetto su tutto il terri-
torio nazionale. 

Il freddo, che è arrivato 
anche sulle strade verone-
si, ha fatto muovere l’intera 
città perché non rimanga in-
dietro nessuno e perché gli 
ultimi della società, che non 
fanno mai notizia – nemme-
no quando perdono la vita 
in totale solitudine –, non ri-
mangano ancora una volta 
invisibili.

Francesco Oliboni

Senzatetto, Caritas apre
l’accoglienza invernale
Una serie di strutture per evitare i disagi del freddo (e le morti)


