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«Un altro amico del nostro Cai
ci saluterà dalla cima più alta»

Gazzaniga
Per la seconda volta in 15 giorni la

comunità di Gazzaniga è intervenuta

ieri a un rito funebre per l’ultimo addio

a un socio del Cai locale, morto tragica-

mente in montagna: il 23 giugno era

toccato ad Adriano Porcellana, 62 an-

ni, precipitato in un canalone nelle

montagne del Trentino, mentre vener-

dì 4 luglio Giuseppe Musitelli, 66 anni,

è morto scivolando tra le rocce di Cima

del Fop, sopra Parre.

Due tragedie dalle modalità si-
mili, che hanno lasciato nel do-
lore oltre ai parenti e agli amici,
anche la famiglia del Cai e l’in-
tera comunità di Gazzaniga. 

Tantissime persone, che
hanno partecipato ieri ai fune-
rali di Musitelli, concelebrati
nella chiesa parrocchiale dal
parroco don Luigi Zanoletti e da
don Mario Gregis. 

Proprio don Gregis, parroco
di Semonte e appassionato di

la tragedia. «Di Giuseppe – ha
ricordato Merla – ci manche-
ranno la sua faccia incorniciata
dalla barba grigia, dall’espres-
sione spontanea e rassicurante,
la presenza di una persona cor-
diale specialmente per chi lo
frequentava assiduamente, ma
durerà il ricordo radicato in noi
che lo conoscevamo». 

A nome degli amici del Cai,
Giordano Santini si è rivolto
all’amico: «Caro Beppe, stavi
vivendo una seconda giovinez-
za perché eri veramente “giova-
ne dentro”; sappiamo che eri
solito usare prudenza ma la
montagna è un ambiente stu-
pendo, purtroppo severo e, a
volte, fatale». 

Il rimpianto degli amici è sta-
to espresso anche da Lucia Ca-
stelli: «Beppe, ne abbiamo fatte
un bel po’ insieme... e ne avrem-
mo fatte ancora tante. Ci man-
chi già», mentre Alex Bombar-
dieri ha concluso: «Ora, arrivati
in cima a un monte, non potre-
mo più stringerti la mano ma se
tenderemo le braccia ci potre-
mo abbracciare, se chiuderemo
gli occhi ci potremo rivedere...
Ciao, Beppe». � 
Franco Irranca
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tando il messaggio di cordoglio
del presidente della sezione di
Bergamo, Piermario Marcolin,
ha sottolineato che anche que-
sta ennesima disgrazia è la con-
ferma che la passione per la
montagna ha i suoi rischi, anche
per chi si prepara con responsa-
bilità e impegno, a volte pur-
troppo senza riuscire a evitare

montagna, ha ricordato che do-
menica i due alpinisti sono stati
ricordati anche al Rifugio Curò.

A conclusione del rito fune-
bre, ieri la sottosezione Cai ha
avuto per Musitelli parole com-
mosse e affettuose, lette da al-
cuni soci: per primo il presiden-
te della sottosezione gazzani-
ghese, Valentino Merla che, ci-

Valli Seriana e di Scalve

Valbondione
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Gli esperti lo ripetono da settima-
ne: è una stagione eccezionale, del
tutto particolare, che presenta in
estate i pericoli della primavera,
con masse nevose importanti che
ancora incombono sui sentieri 
d’alta quota e rispetto alle quali si
devono avere le massime precau-
zioni.

Nello scorso inverno, sulle
Orobie, attorno ai duemila metri,
sono caduti fra i 12 e i 14 metri di
neve. La primavera e le tempera-
ture molto alte di inizio giugno 
hanno ovviamente ridotto al mi-
nimo i residui, ma le ultime setti-
mane in brusca controtendenza
(lo si vede anche in città) manten-
gono alto il livello di pericolo.

Ieri a firmare un nuovo appello
è stato il presidente del Cai Berga-
mo Piermario Marcolin: «Invitia-
mo gli escursionisti – scrive Mar-
colin – a prestare particolare at-
tenzione là dove sono presenti 
corposi residui di neve per il peri-
colo di cedimenti dei ponti, for-
mati a causa dell’erosione per lo
scorrimento dell’acqua sotto-
stante, nell’attraversamento degli
stessi».

Allerta sul sentiero 227

Il comunicato segnala l’attuale 
situazione del sentiero numero
227 che da Fiumenero, in comune
di Valbondione, sale al Rifugio 
Baroni al Brunone, a 2.297 metri
di quota. «Il percorso – sottolinea
il comunicato del Cai – presenta
tre masse nevose lasciate da va-
langhe. Al di sotto di queste scorre

acqua che sta scavando delle cavi-
tà. Esiste il rischio che nell’attra-
versamento la superficie possa 
cedere con conseguente caduta
nel vuoto e nel torrente sotto-
stante. Riguardo alla prima (sa-
lendo) sono in corso delle verifi-
che, per le altre due sono state 
realizzate delle deviazioni prov-
visorie per aggirare la neve. Igno-
rare tali deviazioni e attraversare
la massa nevosa vuol dire rischia-
re la propria vita! Invitiamo a ri-
spettare e seguire le deviazioni».
Già lo scorso 22 giugno, in un’in-
tervista rilasciata a L’Eco di Ber-
gamo, il gestore del Brunone, 
Marco Brignoli, aveva segnalato
il pericolo. Il Brunone è senza 
dubbio una meta impegnativa e
il Rifugio è di norma utilizzato da

alpinisti che da qui proseguono 
per affrontare le cime del Redorta
o del Pizzo Scais. «Il sentiero nu-
mero 330 (variante bassa del Sen-
tiero delle Orobie tra Brunone e
Coca) – aggiunge il Cai – è percor-
ribile. Si ricorda che è adatto ad
escursionisti esperti, in quanto 
tracciato ed esposizione richie-
dono grande attenzione. Il sentie-
ro numero 302 (sentiero delle 
Orobie tra Brunone e Coca) è an-
cora parzialmente coperto di ne-
ve, e quindi non è percorribile 
dagli escursionisti».

Una nota riguarda anche il
sentiero 212 Branzi-Laghi Ge-
melli. Per tutta estate non si potrà
transitare sulla diga di Pian Case-
re causa lavori dell’Enel. È stato
predisposto in loco un percorso

alternativo provvisorio.

«Segnalateci i danni»

Il problema è però più complessi-
vo, in quanto il carico nevoso ha
prodotto danni non indifferenti
anche ai sentieri di normale per-
correnza. «Stanno arrivando – 
conclude Marcolin – segnalazioni
di tratti “cancellati” da valanghe
e tratti che presentano accumuli
di materiale (legno, pietra, terra)
non sempre facilmente aggirabili.
Invitiamo gli escursionisti a pre-
stare attenzione e segnalarci 
(sentieri@caibergamo.it) i danni
riscontrati sui sentieri. Per ridur-
re i rischi restano prioritari senso
di responsabilità, buona prepara-
zione e adeguata attrezzatura».�
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Orobie, pericolo neve
«Rispettate le deviazioni»
Sui sentieri diversi cumuli residui dell’inverno. Allerta al Brunone
Il Cai avverte: rischioso attraversare le superfici, possono cedere

Dibattito sulle nuove regole per le gare tra pascoli e mulattiere

Moto in montagna
la legge torna in aula
Sul web 41 mila «no»

Oggi potrebbe essere il D-

Day, quello dello «sbarco» (almeno

secondo il Cai) di mezzi a motore su

sentieri e mulattiere di montagna.

Il dibattito è acceso e ruota
attorno al progetto di legge
numero 124, calendarizzato al-
l’ordine del giorno (quarto
punto) alla seduta del Consi-
glio regionale convocato per le
ore 10. Formalmente si tratta
di modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31 del dicembre
2008, in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rura-
le. Relatore sarà il consigliere
Pdl Alessandro Fermi.

«Conseguenze gravissime»

«Si ripresenta – sottolinea il
Cai regionale, che si sta batten-
do contro il provvedimento –
la possibilità per i Comuni di
autorizzare lo svolgimento di
manifestazioni che prevedono
l’uso di mezzi a motore (moto,
suv, quad) su strade agro silvo
pastorali, nei boschi, nei pa-
scoli, sulle mulattiere e sui
sentieri in aggiunta a quello
previsto dalle ordinarie auto-
rizzazioni per i mezzi di servi-
zio e per motivi di lavoro». 

«Lo scenario che si profila
– prosegue il Cai lombardo –

è quello di veder attirati in
Lombardia i moto club prove-
nienti dall’estero e dalle Regio-
ni ove questa pratica è oppor-
tunamente vietata, con il favo-
re dei comuni che, gravati da
noti problemi di bilancio, pos-
sono ricavarne qualche entra-
ta. Le conseguenze sul patri-
monio naturale e sentieristico
sarebbero gravissime».

Petizione online: boom di firme

Il documento era già stato di-
scusso al Pirellone ad aprile
ma, alla fine, la maggioranza
Lega-Pdl-Ncd aveva deciso di
rinviarlo in Commissione agri-
coltura per una nuova formu-
lazione, che secondo le dichia-
razioni dei consiglieri di mag-
gioranza «nella sostanza non
cambia, se non nella formula-
zione letterale».

Il Cai Lombardia ha rilan-
ciato ieri la petizione online
(già oltre 41 mila le firme rac-
colte) in cui osteggia la nuova
regolamentazione, ritenendo
invece «non procrastinabile
l’emanazione di una specifica
legge regionale finalizzata al
riconoscimento, alla valorizza-
zione e alla tutela del patrimo-
nio sentieristico». �

Cene
L’estate si apre a Cene con una serie di

iniziative di carattere sportivo, musi-

cale e gastronomico organizzate da

Comune, oratorio e Polisportiva in col-

laborazione con «Un magico Natale»,

Cannisti La Cenese e Cene Calcio, al

Centro sportivo ricreativo di via Serio.

La kermesse si svolgerà il 10-11-
12 e 13 luglio con «Week end
Country al chiaro di luna»: quat-
tro serate all’insegna di musica,
ballo, cucina tipica western e
tanto divertimento (gonfiabili,
giochi, tornei e il Mondiale su
maxischermo). Dal 14 al 27 lu-
glio la Polisportiva Cene - sezio-
ne volley organizza Crazy Café
Volley beach 4x4 misto. Le iscri-
zioni si raccolgono entro il 12
luglio da Ivan Buttironi
(338.8061898). � 
F. I.

Musica, tornei
e buona cucina
Prende il volo
l’estate di Cene

Albino
Torna ad Albino la raccolta «Abito in una

città solidale» promossa dalla comunità

Ruah e dalla Caritas diocesana.

Ieri è avvenuta ad Albino capoluo-
go, Desenzano, Comenduno, Bon-
do, mentre lunedì 14 sarà in Valle
del Luio: vie Pertini, per Cene, 
Pradalunga, Pradella e strade late-
rali. Il personale della Ruah passe-
rà a ritirare i sacchi bianchi con 
indumenti usati, ma anche bian-
cheria, borse, scarpe, cinture, ten-
daggi. I sacchi, in pacchetti da 10,
sono distribuiti gratuitamente al-
l’Ufficio tributi e l’Ufficio ecologia
comunale.

Informazioni più dettagliate si
possono trovare contattando il 
Comune o al Laboratorio Triciclo
in via Cavalieri di Vittorio Veneto
14: 035.311914; www.cooperativa-
ruah.it.�

Ad Albino 
si raccolgono
abiti usati
per la solidarietà


