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OGGI I FUNERALI

La comunità piange
Eddo Lino Pistello
fattore dei Policreti

IN VIA STRETTA

Slitta di otto mesi
il termine dei lavori
della nuova biblioteca

LA STORIA

ENRI LISETTO

Sono tre gli alberi monu-
mentali di Aviano regi-
strati nell’elenco nazio-
nale. Si tratta di un fag-

gio, di un Acero campestre e di 
una Sofora del Giappone che 
si  trovano  rispettivamente  a  
Pian  delle  More,  Colle  San  
Giorgio e Castello.

La  cittadina  pedemontana  
vanta però anche un secolare 
cipresso  a  villa  Menegoz-
zi-Dian, in via Garibaldi. È pre-
sente in una antica mappa cu-
stodita nella Biblioteca Marcia-
na di Venezia, risalente al XVI 
secolo. Originariamente era in 
compagnia di altri due cipressi 
coevi. I tre alberi, infatti, sono 
riportati  anche  nelle  mappe  
napoleoniche come punto di ri-

ferimento geografico-militare 
e sono riprodotti nello stem-
ma araldico nobiliare della fa-
miglia Menegozzi, dalla quale 
discende  l’attuale  proprieta-
rio, l’avvocato Massimo Dian.

Due cipressi sono morti cir-
ca cent’anni fa mentre quello 
vivente, secondo i calcoli della 
famiglia proprietaria, dovreb-
be avere circa 500 anni: misu-
ra 4,90 metri di circonferenza 
ed è alto 20 metri. Dieci anni fa 
è stato colpito da un filmine, 
che ne ha decapitata la cima.

Nello stesso parco si posso-
no ammirare anche dieci tigli 
centenari: il più robusto misu-
ra 2,90 metri di diametro, i più 
alti 24 metri.

Tutti questi maestosi alberi 
fanno da cornice all’antica vil-
la dove già nel XVI secolo si sta-
bilirono  i  nobili  Menegozzi,  
mai  venduta,  tramandata  di  
padre in figlio. Il complesso si 
chiama Case Vecie ed era abita-
to da un ramo cadetto della fa-
miglia e da mezzadri che colti-
vavano le proprietà circostan-
ti, dopo che nel Settecento i 
Menegozzi, accresciuto il loro 
prestigio, si trasferirono nell’o-
monimo palazzo in centro.

Perché lo stemma di fami-
glia riporta i tre cipressi? «Qui 
– si legge nei documenti – vi 
erano tre cipressi dei quali og-
gi  ne  rimane ancora  uno di  
500 anni le cui radici affonda-
no nel terreno per centinaia di 
metri».

La casa fu costruita,  come 
tutte quelle del paese, con le 
pietre  (claps)  che  venivano  
portate  dal  Piancavallo  con  
carretti trainati da animali e 
carriole portate a mano. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eddo Lino Pistello

CANEVA

Uno studio per capire
di quali problemi soffre
il depuratore di Fiaschetti

Sigfrido Cescut / AVIANO

Prorogati di otto mesi, al 23 
gennaio del prossimo anno, 
i termini per l’ultimazione 
dei lavori della nuova biblio-
teca comunale in via Stret-
ta. Certa anche la revisione 
dei prezzi per l’appalto in 
corso, inizialmente stabili-
to in 2 milioni 298 mila eu-
ro; mentre il costo comples-
sivo dell’opera è stato valu-
tato in 3 milioni 400 mila eu-
ro.

La proroga e la revisione 
dei prezzi sono imputati al-
la difficoltà di reperimento 
delle materie prime e alla 
scarsità  di  manodopera,  
conseguenza dei problemi 
connessi all’emergenza sa-
nitaria. I problemi per co-
struire la biblioteca in via 
Stretta, una volta abbattute 
le vecchie scuole medie, si 
sono presentati subito con 
la necessità di consolidare il 
cantiere su un terreno frano-
so. Imprevisto che ha annul-
lato il ribasso d’asta di 500 
mila euro.

Nei mesi scorsi la Regio-
ne, che finanzia l’opera, con 
una deroga aveva fissato la 
consegna  della  biblioteca  
per il 31 ottobre. Il sindaco 
aveva previsto che la nuova 

struttura  potesse  essere  
pronta entro l’anno, vista la 
perizia di variante che si è re-
sa necessaria per il consoli-
damento del cantiere su un 
terreno franoso.  La mino-
ranza consiliare aveva os-
servato che l’intervento per 
rendere sicure le fondazio-
ni «si era mangiato gran par-
te dei 500 mila euro del ri-
basso d’asta». In tal modo il 
costo dell’opera tornava a 
essere quasi quello della ba-
se d’asta, ovvero di 3 milio-
ni e 400 mila euro. La stessa 
minoranza consiliare aveva 
messo le mani avanti su pos-
sibili aumenti dei costi delle 
materie prime osservando 
che presumere la fine dei la-
vori entro l’anno era una sor-
ta d’azzardo.

«Con  la  sola  revisione  
prezzi, per l’aumento della 
materie prime si stima che 
la nuova biblioteca costerà 
oltre 4 milioni e 200 mila eu-
ro che, probabilmente, non 
basteranno a terminare l’e-
dificio» osserva ora Angela 
Tassan Mangina, candidata 
sindaco del centrosinistra, 
E aggiunge: «È ottimistica 
anche la previsione di termi-
nare i lavori a gennaio, visto 
il loro ritardo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUDOIA

Per i 25 anni di attività della 
squadra di Protezione civile, 
il sindaco Ivo Angelin ha rin-
graziato  tutti  i  volontari,  
coordinati da Deni Zille. «La 
Protezione civile di Budoia 
si è distinta a livello naziona-
le in più occasioni, meritan-
do il plauso nelle regioni ter-
remotate, come nei  piccoli  
centro montani, dove i vo-
lontari budoiesi sono accorsi 
per spegnere incendi e libe-

rare i piccoli borghi dalle ne-
vicate impreviste – ha affer-
nato il sindaco –. La squadra 
budoiese può contare su de-
cine di volontari che opera-
no senza calcolare tempo e 
fatiche nelle missioni. Tutti 
hanno raggiunto un livello 
tale di efficienza da essere 
un valido supporto per il cor-
po forestale, i vigili del fuo-
co, il soccorso alpino e le for-
ze dell’ordine».

I volontari budoiesi, ha ri-
cordato Angelin, si sono fatti 

apprezzare in emergenze na-
zionali,  quali  i  terremoti  
dell’Aquila nel 2009 (inter-
venendo nel comune di Ama-
trice) e dell’Emilia Romagna 
nel 2012, contribuendo ad 
allestire la tendopoli a Mi-
randola.  Oltre  che  per  le  
esperienze  degli  interventi  
contro gli incendi boschivi e 
di  sgombero neve nell’alta  
Valcellina, i volontari hanno 
ricevuto  il  ringraziamento  
dei budoiesi per la loro in-
stancabile attività durante il 
lungo lockdown, distribuen-
do mascherine, guanti, me-
dicinali, nonché per la som-
ministrazione  dei  vaccini  
all’ospedale di Sacile e ulti-
mamente, per l’accoglienza 
dei profughi ucraini». —

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il cipresso secolare che si trova nel parco delle Case Vecie di Aviano

L’albero, che ha 500 anni, si trova a Villa Menegozzi di Aviano
Assieme ad altri due, ora morti, costituisce uno stemma araldico

Un cipresso secolare
domina le “Case Vecie”
È sopravvissuto
alla furia di un fulmine

AVIANO

È mancato Eddo Lino Pistel-
lo, 87 anni. Molti avianesi, 
piccoli proprietari, fra gli an-
ni  Sessante Ottanta erano 
stati aiutati da Pistello, so-
prattutto  nelle  stagioni  di  
raccolti e arature.

Pistello era il fattore dei 
nobili Policreti di Castello di 
Aviano. Grazie alla sua intra-
prendenza l’azienda Policre-
ti si era dotata già negli anni 
Sessanta, delle più moder-
ne macchine agricole ed Ed-

do Lino Pistello coordinava 
una squadra di dipendenti. 
La sua innata disponibilità, 
lo portava ad aiutare i conta-
dini  avianesi,  soprattutto  
guidando l’unica mietitreb-
bia allora presente nel co-
mune. Il ricordo di Eddo Li-
no Pistello è legato anche al-
lo sviluppo dell’azienda Poli-
creti di Castello, oggi trasfor-
mata in un noto Golf club.

La comunità  di  Castello  
ha espresso il proprio cordo-
glio alla moglie Fanny e ai fi-
gli Mauro, Paola e Sonia. I 
funerali  saranno  celebrati  
oggi, alle 15.30, nella par-
rocchiale di Castello, dove 
ieri è stato recitato il rosa-
rio. Alle esequie seguirà la 
cremazione della salma. La 
famiglia Pistello invita a de-
volvere eventuali offerte al-
la Via di Natale. —

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANEVA

Il  depuratore  di  Fiaschetti  
sorvegliato speciale: il sinda-
co Dino Salatin ha anticipato 
in consiglio comunale a Ca-
neva uno studio sul funziona-
mento dell’impianto.

Accade che in caso di preci-
pitazioni si verificano sversa-
menti nell’area. L’analisi del-
le  acque  è  stata  reclamata  
dal 2013 da alcuni residenti 
sul confine tra i territorio co-
munale di Caneva e Sacile, 
dove il rio Siliga defluisce dal 

depuratore a Fiaschetti e pro-
segue verso il fiume Livenza, 
che  successivamente  attra-
versa Sacile. Il colore grigio 
del  Siliga  aveva  allarmato  
nel passato alcuni contadini, 
era accaduto anche nel 2020 
quando s’era allertato il Co-
mitato per la tutela salute Al-
toLivenza.

«Le  analisi  effettuate  
dall’Arpa su una serie di corsi 
d'acqua tra cui il fiume Liven-
za a Sacile sono preoccupan-
ti – ha segnalato Mauro Ca-
pozzella consigliere regiona-

le del Movimento 5 Stelle – . 
Dai risultati di laboratorio si 
evince la presenza di elemen-
ti chimici inquinanti».

Nel Siliga, che sfocia nel Li-
venza si teme la presenza di 
glifosato, erbicida usato nel 
passato per i trattamenti nei 
vigneti, i frutteti e le coltiva-
zioni di nocciole, il cui risvol-
sti dal punto di vista sanita-
rio  sono  stati  evidenziati  
dall’Associazione  mondiale  
della  sanità.  «Chiediamo  
all’Arpa e al Comune di Cane-
va di attivare le analisi» invo-
cano i residenti. Il rio Siliga 
attraversa la zona Pradego. 
«Il rio è inquinato da liquame 
nerastro e puzzolente» ave-
va evidenziato Eugenio Bra-
vin cinque anni fa. Nel miri-
no erano finite le acque che 
defluiscono dal  depuratore  
di Fiaschetti. —

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BUDOIA

Il grazie del sindaco
alla Protezione civile

Inserzione a pagamento

VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO

35AVIANO
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zo in macchina, anche solo 
per vedere le cime. Un inte-
resse che è poi stato coltivato, 
tanto da trasformarlo in un 
escursionista esperto. Per 
lui, raggiungere la vetta era 
fonte di orgoglio e, condivi-
dendo le immagini sulla sua 
pagina Facebook, aveva fatto 
viaggiare virtualmente tan-
tissimi amici che apprezza-

Beppe Roncoroni era sposato 

da 40 anni, tifosissimo della  Juve

Casnate.  Beppe Roncoroni è morto scendendo dal Pizzo Truzzo (Valchiavenna). Le ultime foto
La testimonianza dei compagni con lui al momento dell’incidente. Fatale la caduta di 200 metri

vano i suoi scatti.
«Non ti ho conosciuto ma 

ti ringrazio per averci porta-
to nel tuo bellissimo mondo 
delle montagne» si legge tra i 
post di cordoglio a lui dedica-
ti. Ottimi rapporti sono stati 
mantenuti anche con gli ex 
colleghi di lavoro, rattristati 
dalla notizia: «Una persona e 
collega eccezionale, sempre 
gentile e disponibile - ha 
scritto una di loro - mai una 
parola fuori luogo. Negli ulti-
mi anni ho seguito tanti tuoi 
consigli “montagnini”. La 
mia prossima escursione la 
dedicherò a te». 

Alcuni dei compagni di 
escursione, ora, vogliono rag-
giungere quel maledetto 
punto che è stato fatale per 
Giuseppe, come a voler cer-
care una risposta a quanto 
accaduto. «Da tre o quattro 
anni eravamo in contatto e da 
un anno andavamo in monta-
gna insieme – ha aggiunto 
Alessandro Zucchi - lui ci 
andava almeno due volte a 
settimana con costanza. Era 
più che prudente, mi sembra 
impossibile che sia successo 
questo».  
D. Col.

al mattino, passando da Ca-
snate per andare a lavorare, 
lo vedevo camminare a piedi, 
metteva sempre la sveglia 
presto. Almeno due volte alla 
settimana, meteo permet-
tendo, faceva delle escursio-
ni». 

Nessun dubbio sul fatto 
che sia sempre stato pruden-
te. «Conoscevo mio fratello, 
non faceva le cose senza usa-
re la testa, posso dire che si è 
trattato di una tragica fatali-
tà, un piede messo su un sas-
so sbagliato, non riesco a 
pensare ad altro. Se può esse-
re una consolazione, è morto 
felice facendo quello che 
amava». Spesso anche la mo-
glie Daniela lo accompagna-
va nelle camminate più tran-
quille. Quella della montagna 
era una passione che Giusep-
pe aveva ereditato dal padre, 
con il quale partiva da ragaz-

ni, padre di  Andrea e Ales-
sandro, aveva già due nipoti-
ni e un terzo in arrivo a no-
vembre che, purtroppo, non 
potrà conoscere. «Viveva per 
la sua famiglia - prosegue 
Mirca – era anche tifosissimo 
della Juve, una passione che 
condivideva con il figlio mi-
nore e ora con il nipotino, 
giocavano sempre fuori con 
un pallone». E aveva un altro 
amore: quello per la monta-
gna. «Se non ci poteva andare 
diventava matto, doveva 
uscire e camminare. Spesso 

ma, è sempre stato un grande 
lavoratore - ha raccontato la 
donna, commossa - mio papà 
faceva il fotoincisore, Beppe 
ha iniziato a imparare a fare 
lucidista per quadri da stam-
pa e per il tessile. Ha studiato, 
si è messo in proprio e ha 
sempre voluto migliorarsi, 
amava il lavoro, tutto quello 
che faceva era sempre con 
amore e impegno, si è sempre 
sudato tutto quello che ha 
avuto dalla vita». 

Giuseppe era sposato con 
Daniela  da oltre quarant’an-

Il ricordo
Sposato da oltre 40 anni

Due figli maschi

e un terzo nipotino in 

arrivo

Viveva per la famiglia

«La montagna che 
tanto amavi ti ha portato via 
per sempre, ora hai raggiunto 
la cima più alta e da lì ci devi 
proteggere e dare la forza per 
sopportare questo dolore de-
vastante». 

Le parole di Mirca Ronco-
roni, sorella di Giuseppe, 
racchiudono la sofferenza 
che la famiglia di “Beppe” sta 
vivendo in queste ore, dal 
momento della sua tragica e 
improvvisa scomparsa. È 
proprio Mirca a ricordare 
con affetto il fratello, ancora 
incredula per quanto accadu-
to. «Era una persona dolcissi-

«Ora hai raggiunto la cima più alta»
La sorella Mirca saluta il suo Beppe

CASNATE CON BERNATE

DANIELA COLOMBO

È bastata una frazione 
di secondo, il piede messo male 
sul ghiaietto del sentiero e, per un 
attimo, quello che è sempre stato 
il passo sicuro di Giuseppe Ron-
coroni ha vacillato. 

Un attimo, che gli ha fatto per-
dere l’equilibrio e precipitare nel 
vuoto. L’incidente, che si è consu-
mato mercoledì in Valchiavenna, 
è costato la vita al  pensionato di 
62 anni residente a Casnate con 
Bernate. La scomparsa di Giusep-
pe Roncoroni, Beppe per gli ami-
ci, ha colpito moltissimo l’intera 
comunità e tutti gli appassionati 
di montagna, sia chi lo conosceva 
da anni,  che tutti coloro che lo se-
guivano virtualmente nelle sue 
escursioni in cima al mondo.

La giornata in vetta

 La parola d’ordine a ogni uscita, 
per lui, era prudenza: ecco perché, 
per tutti, l’incidente non può che 
essere frutto di una fatalità. 

Con lui c’erano altri due escur-
sionisti, Claudio Fagetti e Fran-
cesco Catelli, che hanno assistito 
alla scena e ora sono comprensi-
bilmente sotto choc. Sono stati 
proprio loro a raccontare quanto 
accaduto: il trio aveva percorso 
senza alcun problema la salita che 
porta alla vetta del Pizzo Truzzo, 
tra Madesimo e Chiavenna, scat-
tando le consuete fotografie in-
viate al gruppo di amici. Hanno 
poi iniziato la discesa - lo stesso 
percorso fatto all’andata, che 
quindi conoscevano - quando si 
è verificato il dramma. Nei circa 
quattro metri esposti sotto la vet-

ta «Giuseppe si è trovato  sotto la 
scarpa del ghiaietto, che lo ha tra-
dito, ed è scivolato» hanno spiega-
to i compagni agli amici. Loro non 
hanno potuto far altro che assi-
stere inermi, senza alcuna possi-
bilità di intervenire per salvarlo. 

A quel punto si è attivata la 
macchina dei soccorsi, ma ormai 
non c’era più nulla da fare. Una 
tragica fatalità, che purtroppo è 
costata la vita a un   uomo che non 
ha mai fatto nulla di azzardato, 

to in quei tre-quattro metri esposti 
sotto la vetta, un punto non diffi-
cile. Una gita catalogata come EE, 
escursionisti esperti, ma lui di 
certo di esperienza ne aveva».

Le ultime immagini

 Pochi minuti prima della tragedia 
sono state scattate le ultime foto. 
Alle 12.30 Beppe è sulla vetta, ri-
tratto con il suo sguardo fiero e or-
goglioso. «Il percorso prevedeva 
il ritorno a ritroso, ha quindi rifat-
to lo stesso tratto, stavano scen-
dendo da dove erano saliti - ha ag-
giunto Carelli - è una grande tra-
gedia che spezza il cuore, ci cono-
scevamo da 13 anni. Ho ricevuto 
tantissime chiamate, lui voleva 
bene a tutti: alla sua famiglia, alla 
montagna ma aveva anche gli 
amici nel cuore e il sentimento 
era reciproco». La sua passione 
«coinvolgeva tutti. Cercava sem-
pre la gita migliore anche in base 
alle previsioni meteo, ed era mol-
to attivo sui social. Ora continue-
remo ad andare in montagna e lo 
porteremo sempre con noi». La 
Procura di Sondrio ha deciso di 
non disporre l’autopsia sul corpo 
di Roncoroni e quindi la salma ha 
potuto fare rientro a Casnate con 
Bernate.

 I funerali saranno celebrati og-
gi pomeriggio, alle 14.30, nella 
chiesa parrocchiale di Casnate: 
saranno sicuramente tantissime 
le persone che vorranno stare vi-
cine a Giuseppe per l’ultima volta, 
con la tristezza nel cuore per 
quanto accaduto, ma la consape-
volezza che se n’è andato facendo 
ciò che più amava. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA La discesa è stata sullo stesso percorso della salita

n La tragedia 
nel pomeriggio
di mercoledì
Il funerale
oggi alle 14.30

n «Era sempre
molto prudente
Non proseguiva
se c’erano
delle difficoltà»

anzi era proprio lui a invitare tutti 
alla massima prudenza. 

«Era una grande persona, 
amava la montagna quanto la vita 
e la sua famiglia - ha raccontato 
Francesco Carelli, amico di lun-
ga data di Giuseppe con il quale ha 
condiviso numerose escursioni - 
una persona molto prudente: alla 
minima difficoltà non proseguiva, 
quindi molto probabilmente è 
stata una fatalità, che ha incontra-

Giuseppe Roncoroni in vetta, pochi minuti prima della tragedia

Mercoledì mattina

Mercoledì mattina Giuseppe 
Roncoroni è salito con due 
compagni sul Pizzo Truzzo, 
tra Madesimo e Chiavenna, 
fino a circa 2.700 metri. In  
vetta, i tre  hanno scattato 
alcune fotografie inviate 
alle 12.30 agli amici 
appassionati di montagna. 
Fino a quel momento tutto 
si è svolto senza problemi, 
come del resto era sempre 
stato: c’era sì della neve a 
quell’altezza, ma il gruppo 
aveva tutti gli strumenti per 
affrontare il percorso.

La fatalità

Nel primo pomeriggio, è 
iniziata la discesa: anche in 
questo caso, nulla faceva 
immaginare che potessero 
esserci pericoli. La strada 
era la stessa. A  dieci minuti 
dalla partenza - ancora in 
quota - qualcosa è andato 
storto: Beppe ha poggiato il 
piede sul ghiaietto e ha 
perso l’equilibrio, 
precipitando nel vuoto per 
centinaia di metri, sotto gli 
occhi attoniti dei compagni.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto 
l’elisoccorso di Sondrio di 
Areu, decollato dalla base di 
Caiolo. Sono stati allertati 
anche i tecnici della 
Stazione di Chiavenna del 
Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico e i 
militari del Sagf (Soccorso 
alpino Guardia di finanza) di 
Madesimo. Quando hanno 
raggiunto l’escursionista, i 
soccorritori non hanno 
potuto fare altro che 
constatarne il decesso. La 
salma è quindi stata  portata 
in camera mortuaria  a 
Chiavenna, prima di far 
ritorno a Casnate.

Il racconto degli amici sotto choc
«Il piede sulla ghiaia e  poi il volo»

La vicenda

n Nelle camminate
più tranquille
non di rado
lo accompagnava
anche la moglie

n Dopo la pensione
ha mantenuto
ottimi rapporti 
con gli ex colleghi
Tanti i messaggi
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Attimi di paura per due escursionisti portati in salvo dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore

Poncaralese 33enne
resta bloccato sulla
Forcella Marmarole
PONCARALE (bnj) Neve e ghiaccio bloccano degli
escursionisti sulla Forcella Marmarole: tra loro un
33enne poncaralese.

Due amici uno veronese e uno bresciano erano
partiti per un’escursione sabato. Destinazione Bi-

vacco Fanton sulla Forcella Marmarole, aperto
giusto la scorsa estate a ben 2.667 metri di quota,
tra il Monte Froppa e la Cresta degli Invalidi. Lo
avevano raggiunto partendo dalla Val da
Rin, una piccola valle dolomitica della provincia
di Belluno.

Erano circa le 22 di sabato quando un amico,
che non era con loro, non avendo notizie e non
vedendoli rientrare ha contattato i soccorsi. I due
escursionisti, il 45enne C.M. di casa a Negrar nel
veronese e il 33enne M . P. di casa a Poncarale,
hanno comunicato alla centrale operativa del
Soccorso Alpino di Auronzo che si era riuscita a
mettere in contatto con loro che non erano più in
grado di tornare indietro a causa della presenza
di ghiaccio e neve.

I due amici avevano portato con sé tutto il

necessario per poter passare la notte all’i nte r n o
del bivacco. La mattina successiva all’alba avreb-
bero provveduto a una valutazione delle con-
dizioni da affrontare.

Dopo un primo check i due escursionisti, non
vedendo alcuna miglioria nella difficile situa-
zione da affrontare, hanno deciso di affidarsi al
recupero da parte dell’elicottero del Suem (Ser-
vizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Me-
dica) di Pieve di Cadore.

L’equipaggio ha raggiunto in volo gli sfortunati
presso il bivacco in cui si trovavano. Una vol-
ta identificati sono stati imbarcati ed elitraspor-
tati alla loro auto.

Le condizioni per la discesa in autonomia
infatti non erano favorevoli perché i due non
erano dovutamente attrezzati.
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CAMPAGNA

PaoloPanaro

Notte di paura per un escursio-
nista 24enne giunto in cima al
monte Polveracchio e rimasto
senza tenda, spazzata via dalle
folate di vento. A trarlo in salvo
è stato l’intervento degli alpini
supportati da un elicottero
dell’Aeronautica militare, che
nel cuore della notte è partito
dall’aeroporto di Pratica di Ma-
re, in provincia di Roma. Poco
prima di mezzanotte il giovane,

che voleva trascorrere la notta-
ta in tenda, ha telefonato ai fa-
miliari chiedendo aiuto perché
era rimasto solo col saccoapelo
edera infreddolito e spaventato.
I familiari dell’escursionista
hanno allertato i carabinieri di
Campagna che hanno lanciato
immediatamente l’sos raccolto
dal Cnsac. Le squadre soccorso
alpino hanno raggiunto Campa-
gna e si sono incamminate sui
sentieri per raggiungere il giova-
notto che intanto era stato loca-
lizzato sulla punta del monte
Polveracchio. Poi, si è alzato in
volo l’elicottero dell’Aeronauti-

ca militare che ha raggiunto
Campagna dove è risultato de-
terminante sia per l’individua-
zione che per il salvataggio del
24enne.Unodei soccorritori si è
calato dall’elicottero con un ver-
ricello ed ha raggiunto l’escur-
sionista che fortunatamente era
in buone condizioni di salute ed
in autonomia è riuscito ad attac-
carsi ai ganci per essere portato
via. Una volta recuperato
l’escursionista il velivolo è stato
fatto atterrare presso un campo
sportivo a Campagna. La disav-
ventura per l’escursionista si è
conclusa all’alba di ieri e fortu-

natamente grazie all’intervento
dei soccorritori del Cnsac che
hanno agito tempestivamente
tutto si è risolto per il meglio,
senza che vi fossero ulteriori e
più gravi conseguenze per il gio-
vane avventuriero che voleva so-
lo trascorrere una notte fuori in
tenda. Ad attendere l’escursioni-
sta i carabinieri di Campagna
che poi lo hanno accompagnato
a casa sano e salvo. Intanto, tra
qualche settimana gli interventi
di soccorso effettuati sinora dal
Cnsac potrebbero essere a ri-
schio: «Siamo sempre pronti e
disponibili a qualsiasi ora e con

qualsiasi condizione meteo - ri-
corda il personaleCnsac - anche
se la Regione Campania sembra
averlo dimenticato. Sono ora-
mai mesi che non contribuisce
più in alcun modo al sostenta-
mento del soccorso alpino e spe-
leologico della Campania, nono-
stante la legge regionale 21 del
2019. Il rischio è che nell’arco di
qualche settimanaquesto corpo
di tecnici specialisti potrebbe
non avere più capacità operati-
va sufficiente per assicurare un
soccorso efficace su tutto il terri-
torio regionale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Escursionista all’addiaccio, salvato dagli alpini
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In queste prime settimane
di maggio, i militari della
Stazione S.A.G.F. (Soc-
corso Alpino della Guardia
di Finanza) di Alagna su
richiesta dei docenti hanno
fatto visita agli alunni del-
la scuola elementare di Va-
rallo e Roccapietra per il-
lustrare i compiti di ricerca
e soccorso in alta mon-
tagna della Guardia di Fi-

nanza e come le Fiamme
Gialle siano sempre vicino
a chi ha bisogno di aiuto
quando versa in situazioni
di pericolo.

La presenza in aula dei
Finanzieri ha suscitato gran-
de attenzione e molta cu-
riosità, testimoniate dalle
numerose domande che i
bambini hanno rivolto ai mi-
litari del Corpo sull’a t t iv i t à

addestrativa e operativa, sul-
la sicurezza in montagna e
sull’allerta dei soccorsi.

I n fine, i Finanzieri del
S.A.G.F. hanno svolto (in
assoluta sicurezza per l’i n-
columità degli alunni in
aree all’aperto opportuna-
mente attrezzate) una serie
di esercitazioni pratiche
con l’ausilio del cane Je-
rard: i bambini hanno po-

tuto «toccare con mano» le
modalità di ricerca di una
persona dispersa in mon-
tagna e di primo soccorso
di un ferito ma, soprattutto,
hanno appreso che, avven-
turandosi in montagna e
nei boschi, bisogna sempre
adottare le regole di com-
portamento improntate alla
massima cautela e rispetto
della natura.

A lezione di sicurezza dalla Guardia di Finanza

indica il nostro codice fi scale
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Forlì

Precipita in un dirupo
Escursionista 75enne
salvato col verricello

Conflitti e non violenza,
incontro al Centro Pace
con il prof Scotto

Per mantenere vivo il ricordo
di Giuliano Missirini nel centena-
rio delle sua nascita, è stata or-
ganizzata domani un’iniziativa
con in prima linea il Comune,
che sottolinea la levatura di que-
sto straordinario forlivese, nato
appunto il 21 maggio del 1922,
rammentandone le suemoltepli-
ci vesti: quelle di scrittore, dram-
maturgo, attore, artista, critico
musicale e, in generale, intellet-
tuale colto e raffinato: tante le
sue pubblicazioni, fra cui diver-
si saggi.
In omaggio al suo ricordo, do-
mani si terrà così una cammina-
ta in città dal titolo ‘Leggendo
Giuliano’, con partenza alle
10.30 da via Curte (presso la ca-
sa in cui visse Missirini), per con-
cludersi nel chiostro della basili-
ca di San Mercuriale, con soste
lungo il percorso in cui saranno

letti brani tratti anche dalla sua
celebre ‘Guida raccontata di
Forlì’, che scrisse nel 1971.
Domenica, alle ore 18 alla chie-
sa di San Biagio, sarà celebrata
la santa messa in sua memoria,
nel giorno della nascita. A Missi-
rini, inoltre, è dedicata anche
unamostra alla libreria ‘La Botte-
ghina del libro’ in via Giorgio Re-
gnoli 38/A; nella mostra in que-
stione, che resterà aperta fino al
30 giugno, sono esposti alcuni
collage e diverse edizioni delle
sue pubblicazioni.
Giuliano Missirini, scomparso
nel 2000, partecipò fra l’altro
nel 1964 al film Deserto Rosso
di Antonioni. Nella sua attività di
studioso di storia locale, il suo
interesse fu rivolto soprattutto
alla Forlì medievale e rinasci-
mentale.

Rosanna Ricci

Ricordo di Giovagnoli,
il motoraduno

Alle 17 di oggi, al circolo Au-
rora (corso Garibaldi 80), si
terrà l’incontro dal titolo
’Nuovi dati dagli scavi di For-
lì e del territorio’. Interver-
ranno Kevin Ferrari e Romi-
na Pirraglia, archeologi. La
coppia di professionisti inter-
verrà sulle nuove scoperte
archeologiche, ormai frutto
prevalentemente degli scavi
che accompagnano la pro-
gettazione delle opere pub-
bliche grazie alla consolida-
ta prassi dell’archeologia
preventiva. Nel corso degli
anni anche a Forlì una serie
di interventi ha portato a ac-
crescere le conoscenze sul-
la città.

Archeologia, incontro
sugli scavi locali

Cronaca

Momenti di paura per un escur-
sionista forlivese di 75 anni, che
si trovava nei pressi dell’Abba-
zia di Sant’Ellero, colle che do-
mina Galeata. L’uomo, in com-
pagnia di moglie e figlio, è di
colpo precipitato in un dirupo.
La donna ha immediatamente al-
lertato i soccorsi; sul posto giun-
gono ambulanza, l’automedica,
il soccorso alpino e speleologi-
co stazione Monte Falco, che at-
tiva la squadra della valle del Bi-
dente.
Al termine delle operazioni di
salvataggio, il 75enne forlivese
è stato recuperato con il verri-
cello e trasportato all’ospedale
maggiore di Bologna in codice
di media gravità.

Due camminate culturali in
occasione della manifesta-
zione ’Lo sport fa centro’. La
prima si svolgerà domani
con ritrovo e partenza alle
10 da piazza Saffi, di fronte
all’accesso del palazzo co-
munale: Gabriele Zelli con-
durrà i partecipanti alla sco-
perta dei luoghi di Sant’Anto-
nio di Padova a Forlì. Dome-
nica, alla stessa ora e con ri-
trovo nello stesso luogo, Zel-
li farà scoprire i posti dove
hanno vissuto alcuni dei
grandi medici forlivesi. Con-
sigliata la prenotazione a:
forlifitnessfun@gmail.com;
320.4322943.

Due passeggiate
in centro storico

Sarà ricordato domani dai
colleghi del sindacato di po-
lizia Siulp, Pierluigi Giova-
gnoli, il sovrintendente della
Polizia di stato in servizio al-
la Polstrada di Forlì che morì
in un incidente stradale il 24
maggio 2003 a Imola. Gli
amici e i colleghi organizza-
no il motoraduno ’Memorial
Giovagnoli’, con ritrovo alle
9.30 nel piazzale intestato al
poliziotto deceduto (traver-
sa di via Cava). Dopo la depo-
sizione di un mazzo di fiori,
avrà inizio il giromotociclisti-
co con itinerario sulle colli-
ne forlivesi e cesenati, pran-
zo conclusivo a Spinello.

Giovanni Scotto, docente di
teorie del conflitto e della me-
diazione all’Università di Firen-
ze, interverrà stasera al Centro
per la Pace ’Annalena Tonelli’
(via Andrelini 59, alle 21). Tema
dell’iniziativa: ’Speranza attiva -
pillole di non violenza’. La sera-
ta rientra nel percorso verso la
Marcia della Pace della Roma-
gna.

Riapre domani alle 9, dopo una
serie di lavori di restyling, il Co-
nad Stadium, in piazza Falcone
e Borsellino 2. Alla breve cerimo-
nia saranno presenti il vicesinda-
co, Daniele Mezzacapo, e la di-
rettrice assistenza rete di Com-
mercianti Indipendenti Associa-
ti, Federica Corzani. Don Pierlui-
gi Casamenti, parroco di Santa
Maria Lauretana, impartirà la be-
nedizione. La superficie del ne-
gozio è di 1.100 metri quadrati;
al suo interno lavorano 46 per-
sone, dipendenti della Super-
mercati Stadium sas di Federi-
co Fattini. Orari di apertura: dal
lunedì al sabato dalle 7 alle 21;
domenica 8-21.

Domattina cerimonia
per la riapertura
del Conad Stadium

Una camminata in città
nel ricordo di Missirini
Domani ricorre il centenario della nascita del celebre scrittore ed attore:
saranno visitati luoghi a lui legati e letti suoi brani. In corso una mostra

Lo scrittore e attore Giuliano Missirini è nato nel 1922, cento anni fa

Michela Lolli, insegnante e ap-
passionata lettrice, sarà prota-
gonista di un firmacopie doma-
ni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
17.30 al Mega Forlì, in corso del-
la Repubblica. Lolli siglerà co-
pie dei primi due volumi della sa-
ga ’Emerald Green’, dal titolo
’Emerald Green e i furti misterio-
si’ e ’Emerald Green e i poteri
della mente’. L’autrice sarà a di-
sposizione dei lettori per rispon-
dere alle loro curiosità. Protago-
nista della saga è Emerald, una
gatta coraggiosa che ha lascia-
to la sua stella e attraversato l’in-
tero universo per realizzare i
suoi sogni. Info: www.emerald-
green.it

Mondadori, firmacopie
di ‘Emerald Green’
con la scrittrice Lolli

’Donne fra demografia, arte
e lavoro’ è il titolo dell’incon-
tro che si verrà oggi alle 17 a
palazzo Romagnoli, in via Al-
bicini. Parteciperanno Gian-
luigi Bovini, demografo, Or-
nella Cappelli, presidente
del Consiglio nazionale Don-
ne Italiane, Patrizia Graziani,
coordinatrice commissione
Genere e Generazioni della
Fondazione Carisp, Maria
Giorgioni, segreteria Cgil
Forlì e Alessandra Righini,
storica dell’arte. Coordina
Monica Maffei, coordinatri-
ce regionale Acli Donne. Al-
le 16 si potrà partecipare a
una visita guidata, gratuita,
alla collezione Verzocchi.

Acli, si parla di donne
fra arte e lavoro

FESTIVAL

‘Meet the Docs’,
al Teatro ExAtr
incontri e proiezioni

Continua ed entra nel vivo
al Teatro Tenda ExAtr (via
Ugo Bassi) la sesta edizio-
ne di Meet The Docs Film
Fest, il festival dedicato al
cinema del reale, a cura di
Sunset in collaborazione
con Città di Ebla e Tiresia.
Oggi incontri e proiezioni
a tema ambientale dalle 17
in poi; domani (questioni
di genere) e domenica
(conflitti) ultime giornate
dal primo pomeriggio.

ANNIVERSARIO
1999 2022

Libero Missiroli
Il tempo passa ma il vuoto che ci hai la-
sciato è sempre più grande.

Giuliana e Fabrizio

Forlì, 20 maggio 2022.

XXIV° ANNIVERSARIO
1998 2022

Denise Cortesi
In Toschi

La ricordano con riconoscenza e affetto
Ernesto, Chiara, Elisabetta, Francesco e
Matilde.

S.Messa SABATO 21 maggio alle ore 18
al SANTUARIO di CIVITELLA.

Forlì, 20 maggio 2022.
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PASIANO

Dopo due anni di stop dovu-
ti all’emergenza sanitaria do-
mani mattina i volontari pa-
sianesi della Protezione civi-
le  torneranno  in  classe:  
“Operazione  Castoro”  è  
un’attività, nata proprio a Pa-
siano, che si prefigge l’obiet-
tivo di far conoscere il mon-
do della gestione delle emer-
genze e del soccorso ai giova-
ni delle scuole medie. I desti-
natari di questa iniziativa sa-
ranno i ragazzi e le ragazze 
della scuola media dell’isti-
tuto comprensivo Celso Co-
stantini.  Per  l’amministra-
zione comunale è un’occa-

sione preziosa per diffonde-
re nella cittadinanza le buo-
ne pratiche di protezione ci-
vile che tutti i cittadini devo-
no  conoscere  e  assumere  
quale patrimonio imprescin-
dibile di prevenzione dai pe-
ricoli e di tutela di sé e dei 
propri familiari.

Con la collaborazione del-
la  dirigente  scolastica  reg-
gente Cristina Del Bel Belluz 
e degli insegnanti, i ragazzi 
saranno  accompagnati  in  
gruppetti,  rispettando  le  
“bolle Covid”, dai volontari 
del gruppo comunale al par-
co della Munaressa. Lì trove-
ranno otto postazioni dove 
saranno illustrate le varie at-

tività di protezione civile e 
non soltanto: a turno avran-
no la possibilità di visitare 
anche la sede della Protezio-
ne civile comunale. Inoltre, 
grazie  alla  collaborazione  
dei volontari di Pravisdomi-
ni e di Aviano, i giovani po-
tranno prendere conoscen-
za dell’utilizzo dei dispositi-
vi tecnici in dotazione: cosa 
sono e come vengono gesti-
te le motopompe, i sistemi 
radio, barche e salvataggio 
in  acqua,  antincendio  bo-
schivo, utilizzo delle motose-
ghe e della telonatura argi-
nale.

Oltre a queste postazioni 
saranno presenti i volontari 
cinofili della Croce rossa con 
cani e mezzi (per capire l’uti-
lità dei cani in caso di ricer-
che dispersi o di ricerche su 
macerie) e i volontari dei vi-
gili del fuoco con il loro mez-
zo per illustrare le diverse at-
tività.  Così  gli  studenti  
avranno modo di conoscere 
e, ove possibile, cimentarsi 
in test di soccorso e avere 
una prima infarinatura for-
mativa in relazione ai com-
portamenti da assumere in 
caso di produzione di eventi 
di rischio.

La giornata di allestimen-
to delle strutture operative 
in dotazione, di esercitazio-
ne e di illustrazione sarà per 
loro occasione di sensibiliz-
zazione  alla  possibilità  di  
partecipazione diretta e atti-
va al lavoro del gruppo dei 
volontari, sempre alla ricer-
ca di nuove adesioni. I ragaz-
zi potranno quindi imparare 
divertendosi  e  apprendere  
le modalità operative dei vo-
lontari,  riflettendo  sull’im-
portanza di partecipare ed 
essere pronti alle future si-
tuazioni di pericolo o emer-
genza che interessano il ter-
ritorio di Pasiano. —

C.ST.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGNERA

Si svolgerà domenica a Villa 
Varda il campionato Fvg e Ve-
neto di orienteering sprint re-
lay a tre frazioni (staffette mi-
ste) e promozionale Trail-O 
(atleti normodotati e disabili 
insieme). Un evento impor-
tante sia dal punto di vista 
sportivo sia per la valorizza-
zione del sito di Villa Varda 
che l’amministrazione comu-
nale punta a far diventare un 
appuntamento  annuale.  In  
gara ci saranno sette catego-
rie per l’assegnazione dei tito-
li regionali. «Abbiamo accol-
to con entusiasmo questa pro-
posta – ha affermato il sinda-
co Renzo Dolfi assieme al vi-
ce Maurizio Foltran e all’as-
sessore  allo  sport  Michele  
Boer –. Brugnera ha la capaci-
tà di ospitare eventi che rag-
giungono anche i 1.700 parte-
cipanti,  quindi  speriamo di  
riuscire a lanciare anche l’o-
rienteering grazie anche alla 
bella cornice di Villa Varda. 
In particolare ospitare a Bru-
gnera una gara a questi livelli 
ci inorgoglisce. Come ammi-
nistrazione siamo entusiasti 
anche per il fatto che si tratta 

di  uno  sport  inclusivo,  in  
quanto riesce a mettere nor-
modotati e no sullo stesso pia-
no». Regista dell’operazione 
il presidente dell’associazio-
ne Corivorivo di Brugnera, El-
vio Cereser, che sta lavoran-
do alla preparazione del cam-
po di gara e di tutto l’occorren-
te per una giornata all’inse-
gna dello sport.

Ieri in municipio a Brugne-
ra per la presentazione dell’e-
vento c’erano anche il presi-
dente Fiso Veneto Mauro Gaz-
zarro e il vicepresidente Fiso 

Fvg Mauro Nardi. Gazzarro 
ha sottolineato come la siner-
gia tra i comitati regionali ab-
bia portato il suo frutto con 
l’organizzazione  congiunta  
dei  campionati  regionali  di  
Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia, mentre Nardi ha precisa-
to come un terzo dell’orien-
teering italiano abbia oggi se-
de nel Nordest. In Fvg ci sono 
attualmente 12 società e 500 
tesserati  (erano  800  prima  
della pandemia di Covid). —

C.ST.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

brugnera

Le gare di orienteering
trovano uno spazio ideale
nel parco di Villa Varda

Torna l’attività divulgativa della Protezione civile per le scuole

pasiano

Studenti delle medie
a lezione di gestione
delle emergenze
Esercitazioni e dimostrazioni con la Protezione civile
I ragazzi potranno partecipare a test di soccorso

Prata
Presentazioni
di liste e candidati

Gli intervenuti alla presentazione dei campionati di orienteering

Fine  settimana  pratese  
all’insegna di presentazio-
ni di liste e candidati. Primo 
evento pubblico per Anto-
nio Di Capua (Pd) stasera al-
le 20.30 nella sala riunioni 
della biblioteca. Sarà inve-
ce a orario aperitivo l’uscita 
pubblica di Daya De Nardi 
(Fratelli d’Italia) che incon-
trerà la cittadinanza oggi al-
le 18.30 al bar 0punto5 nel-
la  frazione  di  Villanova.  
Aperitivo anche per  Katia 
Cescon  (Lega)  alle18.30  
all’Enjoy cafè di Prata. I cit-
tadini pratesi sono invitati 
a partecipare al fine di farsi 
un’idea dei candidati in vi-
sta delle prossime elezioni. 

IN BREVE

Sarà  visitabile  sino  al  29  
maggio alla galleria comuna-
le di Prata la mostra persona-
le “57” di Andrea Mazzoli. 
Classe 1964, Mazzoli lavora 
tra Maniago, Poffabro e Por-
denone. Pittore iperrealista, 
poeta,  cantastorie,  memo-
ria di un’epoca passata che 
rivive nelle sue tele delicate 
e silenziose, Mazzoli è un au-
todidatta.  Sin  dagli  esordi  
ha ottenuto numerosi rico-
noscimenti.  L’ingresso alla  
mostra è gratuito. Orari di 
apertura: venerdì e sabato 
17-19 e domenica 9.30-12 e 
15.30-19. Per i gruppi è pos-
sibile visitare la mostra an-
che su appuntamento.

Prata
Mostra personale
di Andrea Mazzoli

Fervono  i  preparativi  
dell’associazione  Tarakos  
per la “Pasiano color run”, 
in programma il 4 giugno. 
L’evento si inizierà alle 16 al 
campo sportivo di Pasiano e 
continuerà sino alle 23. 30 
con una marcia ludica non 
competitiva alla quale po-
tranno partecipare tutti pre-
via iscrizione nei punti dislo-
cati in tutto il territorio (Pa-
siano, Prata, Pordenone, Az-
zano Decimo, Sacile, Pravi-
sdomini, Motta di Livenza) 
e una festa serale. I  fondi 
raccolti saranno destinati a 
sostegno dei progetti cultu-
rali ed educativi che l’asso-
ciazione sta organizzando.

Pasiano
La corsa colorata
per sostenere Tarakos

36 PRATA - BRUGNERA - PASIANO VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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DANIELA COLOMBO

È bastata una frazio-
ne di secondo, il piede messo 
male sul ghiaietto del sentie-
ro e, per un attimo, quello che 
è sempre stato il passo sicuro 
di Giuseppe Roncoroni ha 
vacillato.  

Un attimo, che gli ha fatto 
perdere l’equilibrio e precipi-
tare nel vuoto. L’incidente, 
che si è consumato mercoledì 
in Valchiavenna, è costato la 
vita al  pensionato di 62 anni 
residente a Casnate con Ber-
nate (Como). La scomparsa di 
Giuseppe Roncoroni, Beppe 
per gli amici, ha colpito l’inte-
ra comunità e tutti gli appas-
sionati di montagna, sia chi lo 
conosceva da anni,  che tutti 
coloro che lo seguivano vir-
tualmente nelle sue escursio-
ni in cima al mondo.

La giornata in vetta

 La parola d’ordine a ogni 
uscita, per lui, era prudenza: 
ecco perché, per tutti, l’inci-
dente non può che essere 
frutto di una fatalità. 

Con lui c’erano altri due 
escursionisti, Claudio Fa-
getti e Francesco Catelli, 
che hanno assistito alla scena 
e ora sono comprensibilmen-
te sotto choc. Sono stati pro-
prio loro a raccontare quanto 
accaduto: il trio aveva percor-
so senza alcun problema la 
salita che porta alla vetta del 
Pizzo Truzzo scattando le 
consuete fotografie inviate al 
gruppo di amici. Hanno poi 

Giuseppe Roncoroni in una delle ultime foto scattate durante la gita 

Tragedia al Truzzo
«L’abbiamo visto
scivolare giù»
San Giacomo Filippo. L’escursionista comasco morto
I suoi compagni hanno raccontato che cosa è successo
«Tradito dal ghiaietto che si è trovato sotto lo scarpone»

iniziato la discesa - seguendo 
lo stesso percorso fatto al-
l’andata, che quindi conosce-
vano - quando si è verificato il 
dramma. Nei circa quattro 
metri esposti sotto la vetta 
«Giuseppe si è trovato  sotto 
la scarpa del ghiaietto, che lo 
ha tradito, ed è scivolato» 
hanno spiegato i compagni 
agli amici. Loro non hanno 
potuto far altro che assistere 
inermi, senza alcuna possibi-
lità di intervenire per salvar-
lo. 

A quel punto si è attivata la 
macchina dei soccorsi, ma or-
mai non c’era più nulla da fa-
re. Una tragica fatalità, che 
purtroppo è costata la vita a 
un   uomo che non ha mai fatto 
nulla di azzardato, anzi era 
proprio lui a invitare tutti alla 
massima prudenza. 

«Era una grande persona, 
amava la montagna quanto la 
vita e la sua famiglia - ha rac-
contato Francesco Carelli, 
amico di lunga data di Giu-
seppe con il quale ha condivi-
so numerose escursioni - una 
persona molto prudente: alla 
minima difficoltà non prose-
guiva, quindi molto probabil-
mente è stata una fatalità, che 
ha incontrato in quei tre-
quattro metri esposti sotto la 
vetta, un punto non difficile. 
Una gita catalogata come EE, 
escursionisti esperti, ma lui 
di certo di esperienza ne ave-
va».

 Pochi minuti prima della 
tragedia sono state scattate le 

ultime foto. Alle 12,30 Beppe 
è sulla vetta, ritratto con il 
suo sguardo fiero e orgoglio-
so. «Il percorso prevedeva il 
ritorno a ritroso, ha quindi ri-
fatto lo stesso tratto, stavano 
scendendo da dove erano sa-
liti - ha aggiunto Carelli - è 
una grande tragedia che spez-
za il cuore, ci conoscevamo da 
13 anni. Ho ricevuto tantissi-
me chiamate, lui voleva bene 
a tutti: alla sua famiglia, alla 
montagna ma aveva anche gli 
amici nel cuore e il sentimen-
to era reciproco». 

La passione per la montagna

La sua passione «coinvolgeva 
tutti. Cercava sempre la gita 
migliore anche in base alle 
previsioni meteo, ed era mol-
to attivo sui social. Ora conti-
nueremo ad andare in monta-
gna e lo porteremo sempre 
con noi». 

La Procura di Sondrio ha 
deciso di non disporre l’au-
topsia sul corpo di Roncoroni 
e quindi la salma ha potuto fa-
re rientro a Casnate con Ber-
nate.

 I funerali saranno celebra-
ti oggi pomeriggio, alle 14,30, 
nella chiesa parrocchiale di 
Casnate: saranno sicuramen-
te tantissime le persone che 
vorranno stare vicine a Giu-
seppe per l’ultima volta, con 
la tristezza nel cuore per 
quanto accaduto, ma la con-
sapevolezza che se n’è andato 
facendo ciò che più amava. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricordo 
della sorella
«Una persona
dolcissima»

«La montagna che 
tanto amavi ti ha portato via 
per sempre, ora hai raggiunto 
la cima più alta e da lì ci devi 
proteggere e dare la forza per 
sopportare questo dolore de-
vastante». 

Le parole di Mirca Ronco-
roni, sorella di Giuseppe, rac-
chiudono la sofferenza che la 
famiglia di “Beppe” sta viven-
do in queste ore, dal momento 
della sua tragica e improvvisa 
scomparsa. È proprio Mirca a 
ricordare con affetto il fratel-
lo, ancora incredula per quan-
to accaduto. 

«Era una persona dolcissi-
ma, è sempre stato un grande 
lavoratore - ha raccontato la 
donna, commossa - mio papà 
faceva il fotoincisore, Beppe 
ha iniziato a imparare a fare 
lucidista per quadri da stampa 
e per il tessile. Ha studiato, si è 
messo in proprio e ha sempre 
voluto migliorarsi, amava il 
lavoro, tutto quello che faceva 
era sempre con amore e impe-
gno, si è sempre sudato tutto 
quello che ha avuto dalla vi-
ta». 

Giuseppe era sposato con 
Daniela da oltre quarant’anni, 
padre di Andrea e Alessandro, 
aveva già due nipotini e un 
terzo in arrivo a novembre 
che, purtroppo, non potrà co-
noscere. 

«Viveva per la sua famiglia - 
prosegue Mirca - era anche ti-
fosissimo della Juve, una pas-
sione che condivideva con il 
figlio minore e ora con il nipo-
tino, giocavano sempre fuori 
con un pallone». E aveva un 
altro amore: quello per la 
montagna. «Se non ci poteva 
andare diventava matto, do-
veva uscire e camminare. 
Spesso al mattino, passando 
da Casnate per andare a lavo-
rare, lo vedevo camminare a 
piedi, metteva sempre la sve-
glia presto. Almeno due volte 
alla settimana, meteo permet-
tendo, faceva delle escursio-
ni». D. Col.L’escursionista è scivolato sulla strada che aveva percorso all’andata 
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MARCO GORAN ROMAN. Le opere dell’illustratore sono in mostra a Domodossola

“Gioco coi contrasti di colore
Sono le sfumature della vita”

PAOLA CARETTI
DOMODOSSOLA

I llustratore  riconosciuto  
a  livello  internazionale  
per la sua creatività ed 
esperienza, il marchigia-

no Marco Goran Romano, in-
sieme a Paolo Lampugnani 
dell’associazione musei Os-
sola,  ha  inaugurato  sabato  
scorso  la  mostra  «Always  
hungry» allestita nell’artote-
ca del collegio Rosmini a Do-
modossola. Si tratta del se-
condo artista  ospitato  que-
st’anno nell’ambito del pro-
getto Interreg Italia-Svizzera 
«Di-Se. DiSegnare il territo-
rio», che porta in Ossola i pro-
fessionisti dell’immagine.

In esposizione le 12 tavole 
prodotte per il calendario Ep-
son, dedicate alle professioni 
creative,  e  una  selezione  
dell’ampia produzione dell’il-
lustratore. La mostra è a in-
gresso libero e si può visitare 
fino al 5 giugno il venerdì dal-
le 15,30 alle 18,30, il sabato 
e domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15,30 alle 18,30.
Goran, qual è lo spirito che 
c’è dietro il progetto espo-
sto a Domodossola?
«Sono convinto che tutto
quellochefaun artistaè sem-
pre dovuto alle esperienze
chesisedimentanonelsuoin-

timo. Noi infatti siamo quel-
lo che guardiamo. Nel calen-
darioEpson mipiace mostra-
re come le professioni creati-
ve,come l’arredatored’inter-
ni, ilprogettistadicaratteriti-
pografici, il designer e altri,
nel tempo si influenzino l’un
l’altra. Si parte dagli Anni
Venti fino a una proiezione
futuristica».
Nelle immagini si evidenzia 
una passione per la tipogra-
fia. Da dove arriva?
«Da ragazzo volevo fare il
writer. Mi sono così innamo-
rato delle lettere e questo te-
maha occupato unabellafet-
ta della mia produzione. Con
il tempo ho avuto anche la
possibilità di studiare type
design, la disciplina che inse-
gna aprogettare i caratteri ti-
pografici e che mi ha dato
strumenti per operare con
una consapevolezza diversa.
La tipografia è il primo ele-
mento dell’identità di un
brand».
Come riesce a tradurre un te-
ma o un’idea in una sola im-
magine?
«Vedo questa disciplina mol-
topiùvicinaalla progettazio-
ne visiva. Bisogna avere ri-
spetto per i temi e poi tradur-
li in un linguaggio più diretto
e accessibile a tutti. Per mol-
to tempo ho lavorato per Wi-
red Italia, uno dei magazine
per eccellenza che ha seguito

la rivoluzione informatica e
chetuttoraraccontal’innova-
zione. Questa esperienza mi
ha permesso di gestire al me-
gliocerti temi».
Nei suoi lavori si nota una 
straordinaria  gestione  del  
colore. Quali sono le sue li-
nee guida?
«Mipiacecapirecomefunzio-
na il colore e mi diverto a
creare diverse tipologie di
contrasto. Uso il contrasto di
chiaroscuro, di caldo-fred-
do, il contrasto di qualità,
chesignificauncolore saturo
che si “scontra”con unascala
di grigi. Altri lavori hanno il
contrasto di complementari,
cioè due colori che sono op-
postinellaruotacromatica».
Ha lavorato per molti maga-
zine, sia italiani sia esteri.  
Come  cambia  il  gusto  tra  
Paesi diversi?
«Non è una questione di gu-
sto, ma bisogna avere chiaro
il contesto in cui l’opera vie-
ne inserita. Se lavoro negli
StatiUnitidevoconoscerebe-
nelaculturaamericana,altri-
menti corro il rischio che le
immagininonvenganointer-
pretate nel modo corretto.
C’è un nesso forte tra le illu-
strazioni e la lingua parlata.
Come nella poesia, l’illustra-
tore può permettersi di usare
figure retoriche, come iper-
bole od ossimori, ma per far-
lodeveconoscereimodididi-
re. Ecco un esempio: se pen-
so a una persona bugiarda in
Italia, la posso immaginare
con il naso lungo. E’ espres-
sione della nostra cultura.
Gli americani invece dicono
“lier, lier, pants of fire”, bu-
giardo, bugiardo, pantaloni
a fuoco. L’immagine cambia,
quindi occorre capire la cul-
tura, senza filtri, per poterla
interpretare». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scrittore Alberto Paleari

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

È
stato l’ispiratore dei 
movimenti  contro  i  
cambiamenti climati-
ci  e  ora,  lui  che ha  

sempre anticipato quello che 
poi  è successo,  racconta in 
versi come potremmo modifi-
care il nostro modo di pensa-
re e agire per salvaguardare 
il  rapporto con l’ambiente.  
Lo scrittore Amitav Ghosh, 
uno dei maggiori esponenti 
della  letteratura  indiana  
contemporanea, ieri è stato 
a Torino per inaugurare il  
Salone del libro e domani, 
sabato, alle 17 sarà al castel-
lo di Novara per presentare 
la  sua  ultima  creazione,  
«Jungle Nama».

È un racconto in versi con 
tante illustrazioni e riprende 
la leggenda di Dokkhin Rai, 
uno spirito terribile che appa-
re con le sembianze di una ti-
gre, e di Bon Bibi che aiuta gli 
abitanti della giungla a sal-
varsi dal mostro imponendo 
la sua legge di rispetto reci-
proco.  «Jungle  Nama»  ha  
una  struttura  inusuale  che  
unisce disegni e poesia: «Que-
sto è un libro per tutti anche 
se all’apparenza può sembra-

re  qualcosa  di  fanciullesco  
perché è scritto in versi e con-
tiene  opere  d’arte»  avverte  
Ghosh.

I suoi libri hanno contribui-
to a diffondere una cultura 
profondamente  legata  alla  
salvaguardia della natura e 
dell’ambiente e hanno «gui-
dato» la mobilitazione con-
tro  la  violenza  perpetrata  
dall’uomo nei confronti della 
Terra: «Non mi definirei in al-

cun modo un attivista anche 
se ho scritto molto sul cam-
biamento climatico - si scher-
misce lo scrittore -. Ritengo 
che siano i giovani e le orga-
nizzazioni come “Fridays for 
Future” a dover assumere un 
ruolo guida su questo tema».

Ieri Ghosh ha inaugurato il 
Salone  del  libro  a  Torino:  
«Ho sempre trovato i lettori 
di lingua italiana molto aper-
ti alla mia scrittura - commen-
ta -. Nei giorni scorsi ero a 
Chiasso per un festival e an-
che lì ho trovato una risposta 
molto entusiasta del pubbli-
co che ha partecipato all’in-
contro. Questo interesse per 
me e per i temi che affronto 
mi ha fatto molto piacere».

Domani a Novara l’autore 
di «Jungle Nama» sarà inter-
vistato dalla giornalista ita-
lo-indiana  Cristina  Piotti:  
«Nei precedenti libri Ghosh 
ha anticipato quello che vivia-
mo ora, il cambiamento cli-
matico e le sue conseguenze 
in termini sociali ed economi-
ci in un mondo sempre più 
connesso dove quello che av-
viene molto lontano ha riper-
cussioni anche sulla nostra vi-
ta. Ora, con questo racconto 
in versi che riprende un mito, 
il discorso si allarga al bilan-
ciamento tra natura ed esseri 
viventi. Ghosh ci dice, in so-
stanza,  come noi  possiamo 
cambiare  per  arrivare  a  
quell’obiettivo. E lo fa con un 
racconto in versi da approc-
ciare come una poesia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BEATRICE ARCHESSO
VERBANIA

È bastata «Una breve estate» 
a cambiare la vita di un adole-
scente. Quindici giorni. È sta-
to sufficiente l’incontro con 
una saggia guida - di vita più 
che alpina - capace di fornire 
gli stimoli giusti per creare 
un’ossatura in  grado di  af-
frontare  le  difficoltà  della  
guerra e le prove dell’esisten-
za. A raccontare la storia di 
questo ragazzo ambientata  

sulle Alpi svizzere a ridosso 
del Sempione è il cusiano Al-
berto Paleari  nell’ultimo li-
bro («Una breve estate») da 
poco uscito per MonteRosa 
edizioni di Gignese. L’autore 
lo presenta oggi alle 18 in li-
breria Alberti a Intra chiac-
chierando con l’editrice Si-
monetta Radice.

La vicenda si apre nel giu-
gno 1914 e si chiude nel ’44. 
Un ragazzo dell’alta borghe-
sia ebrea berlinese arriva in 

un villaggio svizzero tra  le  
montagne del Sempione per 
passare le vacanze estive. Il 
padre l’ha affidato a una sag-
gia guida alpina che aveva 
avuto  modo  di  conoscere  
tempo prima. Deve insegna-
re al giovane l’alpinismo, in 
realtà farà molto di più.

«Tra le sfaccettature del li-
bro la formazione del giova-
ne è l’aspetto più importante 
- spiega lo scrittore -. È parti-
to ragazzo e torna uomo: vi-

ve esperienze che lo cambia-
no  profondamente,  tra  cui  
un incidente in montagna». 
In questo caso maestra - co-
me spesso accade nei libri di 
Paleari che è stato a lungo 

guida alpina e dagli Anni 70 
scrive di vette - è la monta-
gna: «Insegna fatica e sacrifi-
cio. Stavolta però la famiglia 
che ospita il giovane borghe-
se è di contadini benestanti, 
colti, con pascoli ricchi e che 
vive in uno dei passi più fre-
quentati d’Europa, il Sempio-
ne:  in  controtendenza  con  
l’immaginario comune».

Il protagonista, diciotten-
ne, dovrebbe passare l’estate 
a Simplon Dorf ma rimane in 
realtà solo 15 giorni perché il 
28 giugno l’attentato di Sara-
jevo porta il padre a richia-
marlo a casa. Tanto basta al 
giovane, però, per trovare l’a-
more, un sentimento profon-
do destinato a durare tutta la 
vita. A rovinare questo rap-
porto è la guerra. Il ragazzo 
parte volontario per combat-

tere, torna a Simplon Dorf so-
lo dopo 10 anni.

Montagna e guerra sono le 
prove iniziatiche del protago-
nista e i 15 giorni con la gui-
da sono stati essenziali per af-
frontarle con successo e pren-
dere decisioni future ponde-
rate: «Non a caso - rimarca 
Paleari - un terzo di libro è 
concentrato  su  quei  giorni  
cruciali nel dare l’impronta 
emotiva al giovane mentre il 
resto del volume copre un ar-
co superiore ai 10 anni. L’al-
tro motivo della sproporzio-
ne è che il ritmo della monta-
gna è lento mentre la guerra 
veloce. Nelle 100 pagine ini-
ziali del romanzo si costrui-
sce il carattere dei personag-
gi, pochi giorni ma determi-
nanti e imprescindibili». —
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Una lezione  di  scenografia  
con Enrico Musenich per gli 
allievi  dell’Enaip.  Sabato  
scorso lo scenografo genove-
se ha accolto gli studenti nel-
la galleria di Wide Art Vco a 
Domodossola e ha tenuto un 
workshop sulle  tecniche di  
esposizione e sul lavoro ne-
cessario per arrivare a realiz-

zare il progetto per un’opera 
teatrale. E’ stata un’opportu-
nità per i ragazzi ascoltare i 
consigli di un artista dall’e-
sperienza  consolidata,  che  
ha curato, tra le tante, scene 
di Rigoletto, Gianni Schicchi 
e Lucia di Lammermoor per 
il teatro Carlo Felice di Geno-
va. «Ho mostrato loro il lavo-

ro che c’è dietro a una nuova 
produzione - spiega Museni-
ch - in particolare quella che 
ha debuttato al teatro del Gi-
glio di Lucca. Si tratta di Pi-
nocchio, per il quale ho cura-
to scene e costumi, una co-
produzione  col  teatro  Ali-
ghieri di Ravenna e il teatro 
sociale di  Rovigo,  che sarà 
rappresentata anche a Firen-
ze nel 2023. Abbiamo visto 
quanto è complesso prepara-
re gli allestimenti e ho mo-
strato i vari passaggi per arri-
vare  alla  realizzazione,  sia  
per i costumi sia per le scene. 

Poi siamo entrati nel detta-
glio della mostra che dovran-
no realizzare».  Gli  studenti 
dell’Enaip hanno infatti effet-
tuato una ricerca sull’emanci-
pazione  femminile  e  sulle  
donne che nella storia sono 
esempi di lotta per la parità 
di genere. Seguiti dal docen-
te Danilo De Regibus, gli allie-
vi del corso Operatore Servi-
zi Vendita, all'inizio del pros-
simo anno scolastico, appli-
cheranno i consigli dello sce-
nografo per ideare e realiz-
zarne la mostra. P. CA. —
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Amitav Ghosh, che ieri era al Salone del libro, e Cristina Piotti

Domani l’incontro con Amitav Ghosh alle 17 al castello a Novara

“Il mio racconto in versi
è un invito a ripensare
l’amore per la Terra”

Concerti e feste a tema in 
provincia ma anche caba-
ret,  precisamente ad Aro-
na, con un personaggio che 
ha esperienze a Zelig e Colo-
rado. Il weekend del Soul di 
Oleggio inizia alle 20 con il 
party a tema «Gatsby» che 
riporta i  partecipanti  «nei  
ruggenti Anni 20 con costu-
mi, gingilli e follie»: in con-
solle il dj Dr. Fil seleziona 
tracce soulful e deep house. 
L’ingresso è libero oppure a 
20 euro per ristorarsi  con 

buffet  e  una consumazio-
ne; è gradito l’abito a tema. 
Capitan  Nemodj  e  Lady  
Pink sono invece i protago-
nisti  del  party  Anni  
70-80-90  del  Trenta2  di  
Pombia  a  partire  dalle  
21,30. 

Chi ama i live, di vari ge-
neri, ampia è la scelta. Il fi-
nesettimana del Pink Devil 
di Barengo si apre con i Ra-
dio Rock che stasera alle 22 
propongono i pezzi più pro-
grammati da Virgin Radio: 

successi che fanno rivivere 
atmosfere rock di uno spa-
zio temporale lungo 50 an-
ni. Alla stessa ora il Gallé di 
Galliate punta sui 4Dance 
mentre la Cueva Rock di Ca-
salbeltrame sceglie il blues 
e il rock’n’roll della band Ge-
neral Lee.

Comincia già alle 18 la se-
rata del Salotto Aronese di 
via Mazzini: prima l’aperiti-
vo con la musica e l’anima-
zione a cura di Dario Santo 
Caruso,  spesso protagoni-
sta anche in noti locali del 
Milanese, e alle 21,30 il via 
allo spettacolo di cabaret in 
compagnia del comico Mat-
teo Iuliani, in arte Bruce Ket-
ta, già nel cast di program-
mi televisivi  come Zelig e 
Colorado. M. C. —
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ogg i a verbania la presentazione di “ una breve estate”

La montagna è maestra di vita
nel nuovo libro di Alberto Paleari

INAUGURA la nuova sezione del’civel

Per Patrizio Roversi
un giorno da sellaio
domani a Casalbeltrame

La commedia «Il mammo», 
scritta e diretta da Giuseppe 
Pino Attanasio, debutta do-
mani alle 21 all’auditorium 
dell’associazione  Viaoxilia-
quattro di Novara. In scena 
la compagnia «Il diversivo»: 
ingresso a offerta libera con 
prenotazione  al  numero  
334-3271656 o info@viaoxi-

liaquattro.com. La pièce rac-
conta la storia di uina coppia 
che desidera disperatamen-
te un figlio ma tra inganni, 
equivoci e la presenza di un 
«Genio» in casa si innescano 
situazioni tragicomiche e pa-
radossali. Al teatro comuna-
le di Momo, sempre domani 
alle 21, per la rassegna «Il tea-

tro visto da vicino» c’è invece 
«Io e Pullecenella»: uno spet-
tacolo di commedia dell’arte 
con Claudio Politano. Per al-
tri dettagli si può contattare 
al 338-9595593. Nel pieno 
della maturità artistica l’atto-
re casalese prosegue il pro-
getto di riscoperta dell’anti-
co genere teatrale, oggi poco 
frequentato, con le masche-
re più caratteristiche: dopo 
Arlecchino, Brighella e il Ca-
pitano spaccone, ora Polita-
no gira i teatri con le storie di 
Pulcinella. M. BEN. —
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concerti e cabaret

Party a tema e rock vintage
Arona ride con Bruce Ketta

ROBERTO LODIGIANI
CASALBELTRAME

Il mattatore e «turista per ca-
so» Patrizio Roversi terrà a 
battesimo la nuova sezione 
del museo dell’attrezzo agri-
colo L’Civel dedicata allo sto-
rico mestiere del sellaio. Dal-
le 17 di domani, sabato, il 
conduttore televisivo e di-
vulgatore culturale anime-
rà  il  convegno  focalizzato  
sul racconto dei mestieri ar-
tigiani della civiltà del riso. 
Sono previsti anche gli inter-
venti del giornalista-scritto-
re di Casalvolone Sergio Ne-
gri, che ha appena dato alle 
stampe  un  volume  sulle  
mondine e le conquiste dei 
diritti, e del presidente del 
Sistema culturale Blandera-
te, Roberto Baraggioli.

«Il progetto della creazio-
ne di una nuova sezione mu-
seale - spiega Baraggioli - è 
nato per nobilitare i vecchi 
mestieri, prima che muoia-
no anche i ricordi». L’ispira-
tore della «Bottega del sella-
io» è Piero Torchio di San 
Nazzaro Sesia: «Le attrezza-
ture impiegate per l’attività 
artigiana del sellaio -  dice 
Baraggioli - sono quelle che 
per decenni sono state im-
piegate proprio da Piero Tor-
chio, noto per essere stato 
pure un calciatore del Nova-
ra di serie A. La sua bottega 
è rimasta in attività fino alla 
meta degli  Anni  Sessanta.  
Dopo la chiusura e la succes-

siva morte di Piero il patri-
monio di oggetti da lavoro 
non è stato disperso. Il figlio 
Giuseppe ha infatti deciso di 
cedere in blocco tutto il ma-
teriale al museo dell’attrez-
zo agricolo L’Civel».

Nei locali dello spazio en-
tografico e culturale, gestito 
da Fondazione Artis Pagus, 
troverà dunque posto il con-
tributo  dell’artigiano  che  
svolgeva  un  ruolo  fonda-
mentale nella fornitura di at-
trezzi e componenti di lavo-
ro per i cavalli da tiro quoti-
dianamente impiegati nei la-
vori  in  risaia.  «La  bottega  
del sellaio - conclude Barag-
gioli - si affiancherà all’espo-
sizione dei carri da lavoro 
agricoli collezionati nel Ca-
scinale dei Nobili». —
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vogog na

Canti e ballate
al castello
per dire no
alle guerre

Novara
«Le storie della Storia»
al Libro Festival

Dai primi incunaboli  ai  
volumi digitali: «Le sto-
rie della Storia» è il nuo-
vo appuntamento del No-
vara Libro Festival oggi 
alle 18,30 alla cooperati-
va Gerico di via Ansaldi 
4. Protagonista è il medi-
co, bibliofilo e scrittore 
Sergio Macciò che porte-
rà il pubblico in un viag-
gio tra  libri  che hanno 
raccontato  il  progresso  
umano e libri che, con la 
loro esistenza e diffusio-
ne, hanno fatto la storia. 
Ingresso gratuito. B. C.

Casalino
I volumi di Sergio Negri
e letture teatrali

Lettura teatrale e conver-
sazione  con  l’autore  al  
Circolo 7 Martiri dalle 18 
di oggi. Sergio Negri pre-
senterà i suoi libri «Il ru-
more dell’alba» e «Se ot-
to ore» che fanno parte 
della produzione lettera-
ria sulla ricerca storica e 
sociale.  Letture  teatrali  
con Patrizia Martini. In-
tervengono il giornalista 
e critico Gianni Lucini e 
Ferruccio Danini. Intro-
duzione di  Sergio Mar-
chi, presidente della bi-
blioteca. R. L.

Caltignaga
Santuari, la guida
di Stefano Della Sala

Nella  sala  polivalente  
Quintino in via Roma 12 
alle 21 di stasera il docu-
mentarista novarese Ste-
fano Della Sala presenta 
il libro «I santuari della 
diocesi  di  Novara.  Alla  
scoperta dei luoghi di fe-
de, devozione e di arte». 
Il volume di 312 pagine 
recensisce gli oltre cento 
luoghi sacri presenti sul 
territorio tra Novarese e 
Vercellese.  La  prefazio-
ne del libro è curata dal 
vescovo  Franco  Giulio  
Brambilla. R. L.

L’INTERVISTA 

IL COLLOQUIO

IN BREVE

Sabato sera dedicato al com-
positore e flautista francese 
Devienne  per  la  rassegna  
«Brera con gusto»: alle 21 sul 
palco dell’auditorium Torga-
no in viale Verdi a Novara ri-
torna domani, dopo il concer-
to di gennaio, il Red Quartet: 
Chiara Pavan al flauto traver-
so, Silvia Rossi alla viola, Mat-

teo Vercelloni al violoncello, 
Giacomo Cultraro al violino. 
Di Devienne saranno suonati 
alcuni  quartetti  dell’Opera  
II. L’ ingresso è libero, per det-
tagli  0321-623354  o  
338-6129071. Pavan è nota 
al pubblico novarese sia co-
me solista sia perché attiva in 
varie formazioni. Diplomata 

in flauto nel 2006 al Cantelli, 
si è esibita in moltelocalità in 
Italia e in Svizzera. Fra le ini-
ziative più recenti di cui è sta-
ta ideatrice c’è la creazione a 
Novara dell’Orchestra Ex No-
vo con professionisti e giova-
ni talentuosi. Al Brera sono 
aperte anche le iscrizioni al 
laboratorio teatrale mensile 
con Donatella Bartolomei, at-
trice,  cantante,  insegnante  
di recitazione. Sarà il 29 e oc-
corre comunicare l’adesione 
entro  il  27:  direttorebre-
re.org@libero.it. M. BEN. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA I ragazzi dell’Enaip di Domodossola a lezione da Enrico Musenich

“Il mammo” in Viaoxilia
A Momo c’è Pulcinella

Il dialogo sarà
con la giornalista

italo-indiana
Cristina Piotti

Musica  per  dire  no  alla  
guerra. Da sempre canzo-
ni e ballate sono state uno 
strumento  contrapposto  
ad armi e cannoni. Così è 
stato in particolare duran-
te i grandi conflitti del No-
vecento. Questa sera alle 
21 nella sala conferenze 
del  castello  visconteo di  
Vogogna sarà il coro Arsu-
nà a passare in rassegna le 
canzoni emblema del paci-
fismo. «La prima parte del 
concerto sarà dedicata a 
pezzi  che arrivano dalla  
Prima guerra mondiale e 
dalla Resistenza - raccon-
ta Valentina Volontè di Ar-
sunà -. Sono voci di perso-
ne che la guerra l’hanno 
subita. I testi raccontano 
fatti, sentimenti e perce-
zioni al fronte e a casa. Al-
cune usano anche l’ironia 
per contrastare chi la guer-
ra la vuole. Stasera ripro-
poniamo  canzoni  per  la  
pace, tema che mai come 
in queste settimane è di-
ventato di attualità». Nel-
la seconda parte del con-
certo  invece  ci  saranno  
ballate e canti della tradi-
zione popolare. 

La serata di oggi si inse-
risce nella «Notte dei mu-
sei». Il biglietto di ingres-
so al castello questa sera 
costa un euro. Informazio-
ni al numero di telefono 
351.7578688. B. AR. —
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Domo, prof per un giorno
lo scenografo Musenich

Una delle illustrazioni presenti alla mostra «Always hungry»

Paolo Lampugnani e l’illustratore Marco Goran Romano

Patrizio Roversi

Torna “Brera con gusto”
Quartetto per Devienne
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