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I ringraziamenti di un 20enne milanese agli ardennesi prima del ritrovamento

«Senza di voi non ce l’avrei mai fatta»
In oratorio a Delebio

Sfida di burraco
r inviata
DELEBIO (zfa) Il torneo di
burraco previsto per sabato 4
aprile all’oratorio san Gio-
vanni Paolo II di Delebio è
stato rinviato a data da de-
st i na rsi .

Così hanno deciso a ma-
lincuore gli organizzatori
della comunità pastorale di
Andalo, Delebio e Piantedo e
del Burraco Club Morbe-
g no.

Il ritorno alla normalità 
sarà sancito con la riaper-
tura della «Scuola di bur-
raco» che si tiene sempre
a l l’oratorio delebiese il gio-
vedì alle 20.30.

Queste serate si differen-
ziano dalle altre perché non
si disputano dei tornei, ma la
partecipazione è libera a tut-
ti.

Ci si può quindi trovare
per giocare o per imparare,
contando sulla disponibilità
di persone esperte che pos-
sono insegnare le regole.

Le serate di burraco al-
l'oratorio san Giovanni Paolo
II di Delebio sono a sostegno
anche dell'associazione Rino
Gangemi per pazienti affetti
dal morbo di Parkinson.
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ARDENNO (dns) Se ne erano perse le
tracce. Poi il ventenne milanese è
stato trovato sui monti sopra Ar-
denno sabato scorso. Ma prima ave-
va lasciato un messaggio di rin-
graziamento per aver trovato il bi-
vacco degli Alpini che l’ha aiutato.

Zaino in spalla era salito sulla sua
bicicletta, mercoledì 11 marzo e da
Milano aveva raggiunto la zona di
Ardenno fin verso l’Alpe Granda,
che si trova a circa 1.700 metri di
quota. Qualcuno però aveva visto la
bicicletta apparentemente abban-
donata nel bosco, ha segnalato la
cosa e quindi sono partite le ve-
rifiche da parte di Carabinieri, Guar-
dia di finanza e Soccorso alpino,
Stazione di Morbegno della VII De-
legazione Valtellina - Valchiavenna.

Il ragazzo, vent’anni, è stato ri-
trovato sabato pomeriggio, poco do-
po l’allerta, che camminava nella
neve. I soccorritori e i tecnici l’han -
no portato a valle, illeso. Sono al
vaglio le motivazioni e le circostanze
che lo hanno indotto a questo com-
por tamento.

In questo momento è indispen-
sabile rispettare le disposizioni mi-
nisteriali: si può uscire di casa e ci si
può spostare solo per comprovate
ragioni di salute, di lavoro e di ne-
cessità. Gli ospedali, i medici e i
sanitari sono concentrati sull’emer -

genza in corso, le forze dell’ordine e
i soccorritori operano con i dispo-
sitivi di protezione individuale ma
in questi giorni occorre fare tutto il
possibile per evitare di gravare sulla
loro attività.

A distanza di alcuni giorni, nella
baita degli Alpini della zona, bi-
vacco lasciato sempre aperto per
coloro che necessitano di un ristoro,
è stata trovata all’interno del diario
della struttura una pagina scritta dal
giovane con i ringraziamenti.

«Arrivato ieri da Milano in bici, la
fatica per la prima volta si è fatta
sentire. Grazie a Pio sono riuscito ad
arrivare qui sano e salvo in quanto
oltre ad avermi accompagnato fino
alla fine della strada asfaltata, mi ha
indicato il luogo esatto del bivacco.
Non era molto fiducioso, spero di
regalargli un sorriso quando sco-
prirà che ce l’ho fatta. Senza luna e
senza mappa e telefono. Soddisfa-
zione più gratificante degli ultimi
mesi. Ho mangiato due barattoli di
fagioli, ma per ripagare ho pulito
tutto il bivacco, fatto un po’ di legna
che ho riposto in una legnaia im-
provvisata. La stufa funzionava bene
eccetto un piccolo problema di ti-
raggio, ma non da problemi. Grazie
a tutti per aver aiutato un milanese
(senza virus) che non ce l’avrebb e
fatta senza di voi. Marco, Pio e altri il
cui nome è a me ignoto (ma che
venivano domenica a far costine)...
Sono le 10.30 e sto per partire per
raggiungere Scermendone. E’ st ato
un piacere».
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Lo scritto lasciato dal ventenne milanese nel
diario del bivacco degli Alpini sui monti so-
pra Ardenno ringraziando gli abitanti

Realizzati da una fisioterapista sono promossi da Pro Loco e Amministrazione

Traona, video per fare ginnastica da casa
TRAONA (dns) In questi
giorni di emergenza sani-
taria con l’obbligo di restare
a casa la Pro Loco Traona,
d’intesa con l’A m m i n i st ra-
zione comunale di Traona,
ha pensato ad un progetto
per mantenere tutti allenati
e svolgere del movimento
anche restando in casa
coinvolgendo anche i nostri
figli, nipoti, nonni... insom-
ma tutta la famiglia.

Grazie alla disponibilità e
collaborazione della dotto-
ressa Sara Bonini, fisiote-

rapista, sono stati realizzati
dei video per effettuare de-
gli esercizi e del movimento
anche restando comoda-
mente in casa. Questi video
sono sia per ragazzi che per
adulti oppure volendo pos-
sono essere fatti anche tutti
assieme in famiglia.

E’ prevista la pubblica-
zione di nuovi video nelle
giornate di martedì e gio-
ve dì.

Chiunque fosse interes-
sato a quest’iniziativa può
segnalare il proprio indi-

rizzo e-mail a prolocotrao-
na@gmail.com e successi-
vamente riceverà un link a
cui collegarsi per visionare
gli esercizi realizzati.

In questi giorni di re-
strizioni e divieti è un modo
come un altro per man-
tenerci in forma e in mo-
vimento restando «distanti
ma vicini» come recita lo
slogan adottato a livello na-
z i o na l e.

Il movimento è vita, te-
niamoci in movimento.
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Esigenze sociali Coronavirus, la Cri di Morbegno promuove la creazione di un coordinamento mandamentale

«C ’è bisogno di una gestione unica»
Il presidente: «I volontari devono essere formati per le attività altrimenti rischiano loro e anche gli altri»

MORBEGNO (dns) « E’ necessar io
un coordinamento unico delle
forze in campo per affrontare
quest ’emergenza a livello man-
da m e nt a l e » .

E’ l’appello del presidente della
Croce Rossa di Morbegno, Ste -
fano Ciapponi.

«Troppe direttive e troppe per-
sone non formate e non attrezzate
dei dispositivi di protezione ne-
cessari, in giro in un momento di
emergenza per un contagio sa-
nitario, possono veramente esse-
re più deleterie che di supporto.
Spero che al più presto si riesca ad
organizzare una gestione unitaria
del mandamento. Bisogna istitui-
re un numero unico per le ne-
cessità sociali. E soprattutto, tutto
il personale volontario impegnato
dev ’essere formato e consapevole
delle disposizioni da mettere in
atto. Poi, l’invito accorato a tutti è
quello di rimanere davvero a casa.
Ci sono ancora in giro troppe per-
s one».

Croce Rossa di Morbegno, in
collaborazione con l’Ufficio di
Piano della Comunità Montana,
da l l’inizio dell’emergenza, racco-
glie e verifica le richieste che ar-
rivano dai cittadini. «Abbiamo
creato una squadra di volontari,
sono una trentina al momento
(con due mezzi) formati e dotati
di dispositivi di protezione indi-
viduali, che porta al domicilio la

spesa alle persone in difficoltà e,
per coloro che ne hanno necessità
certificata, anche pasti pronti in
collaborazione con la mensa so-
ciale - riferisce il presidente Ciap-
poni -. La stessa cosa succede per
quanto riguarda i medicinali.
Senza dimenticare le esigenze
delle famiglie in quarantena o di
coloro che sono ricoverati nei re-
parti infettivi degli ospedali che
potrebbero necessitare di intimo
e vestiti. I nostri volontari ci stan-
no dando una grande mano, stan-
no rispondendo in maniera im-

portante alle esigenze del terri-
torio in quest’emerg enza».

Per far fronte al meglio a questo
periodo, Cri ha lanciato due cam-
pag ne.

«Apriamo le porte della nostra
associazione ai “volontari tempo-
ra n e i”. Chiunque può iscriversi,
purché maggiorenne e motivato,
nella piattaforma nazionale Cri,
Gaia all’indirizzo https://volon-
tari.cri.it. Queste persone saran-
no formate tramite un breve corso
on-line e potranno darci una ma-
no nel settore del sociale. Avranno

la stessa copertura assicurativa
dei nostri volontari. E una rac-
colta fondi. In questo momento
stiamo anticipando tutte le spese
per affrontare l’emergenza con
tutti i dispositivi di protezione per
i soccorritori e di sanificazione
per mezzi e ambienti. Avremo ne-
cessità anche di un’ulteriore am-
bulanza. Per questo abbiamo
aperto una sottoscrizione, che
troverete sulla pagina Fb Croce
Rossa italiana - Comitato di Mor-
begno, per chiunque voglia darci
un contributo. Anche pochi euro
fanno la differenza».

Oltre al settore del sociale Cro-
ce Rossa Morbegno ha attivato
due mezzi in più, per l’emerg en-
z a.

«Siamo operativi tutti i giorni
con un’ambulanza aggiuntiva di
118 nei territori fuori provincia
che necessitano di supporto. E
abbiamo creato una Covid-Unit,
un mezzo di soccorso per il tra-
sporto dei pazienti positivi che
necessitano il ricovero in ospe-
dale. Stiamo facendo il massimo
per mantener fede ai sette prin-
cipi: umanità, imparzialità, neu-
tralità, indipendenza, volontarie-
tà, unità e universalità. Ci cre-
diamo e tutti insieme lo dimo-
striamo. Il mio ultimo appello è
quello di aiutarci a contenere il
contagio stando a casa».
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Andalo Valtellino, Delebio e Piantedo

Don Alessandro vicino
alla comunità tramite
video e whatsapp
DELEBIO (prp) Don Alessandro Zubiani,
parroco della comunità pastorale di Andalo
Valtellino, Piantedo e Delebio, nonostante
la situazione di emergenza sanitaria che
limita le attività, ha voluto essere vicino ai
fedeli dall’inizio del tempo di Quaresima
con momenti di preghiera personale e dei
collaboratori don Carlo Basci e don Eu -
genio Bulanti.

I suoi messaggi sono stati inviati ai
parrocchiani tramite Whatsapp e con la
distribuzione dei fogli settimanali nelle
chiese della comunità dove scrive la Parola
di Dio. Questa sua vicinanza l’ha ampliata
poi, da venerdì 13 marzo, con l’invio quo-
tidiano di un video-messaggio che tra-
smette da località diverse del territorio
pastorale. Il primo video messaggio l’ha
inviato dal santuario della Madonna della
Grazie e del Perdono di Valpozzo, con la
lettura della Parola e una breve riflessione,
terminando con l’invocazione a Maria af-
finché assista e interceda, in questo par-
ticolare momento. Lettura della Parola e la
preghiera che ha continuato ogni giorno dal
piazzale della chiesa dell’Immacolata ad
Andalo Valtellino, dalla chiesa parrocchiale
di Delebio, dalla chiesa dedicata a san
Rocco in località Verdione a Piantedo,
da l l’Oratorio san Giovanni Paolo II di De-
lebio. Continuerà così nel far sentire la voce
del parroco alla “su a” gente. Con la pru-
denza e nel rispetto agli obblighi imposti
dalla legge, desidera vivere la vicinanza con
i suoi parrocchiani costretti all’is olamento
materiale nelle proprie case ma non a
quello spirituale.
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Volontari della Croce Rossa in partenza per un servizio di consegna pasti

La Nuova Colonia Spa ha messo a disposizione un nucleo per ricoveri no Covid-19

Ecco 20 posti letto per pazienti fragili
CIVO (dns) La società Benefit
LaNuovaColonia Spa, insieme
a Fondazione Pedroli Dell’O ca
Onlus e Fondazione Sacra Fa-
miglia Onlus, rispondendo ai
bisogni di cura e di assistenza
della popolazione locale e
lombarda, che purtroppo in
queste ore vediamo grave-
mente colpita dal virus Co-
vid-19, rispecchiando il pro-
prio scopo societario, etico ed
umano fondato sulla cura del-
la persona e del prossimo, ha
messo a disposizione 20 posti
letto presso la struttura di

Roncaglia, a favore della sanità
lombarda. «Sappiamo che la
sanità regionale si trova in una
situazione di grave criticità, e
dunque è bisognosa anche e
proprio di tali presidi - spie-
gano -. In questo momento di
gravissima emergenza siamo
tutti chiamati a fare la nostra
parte». I 20 posti letto ospe-
dalieri - un intero nucleo ri-
servato e autonomo composto
da 8 camere doppie e 4 camere
singole poste al secondo piano
nord della struttura di Ron-
caglia - serviranno per alleg-

gerire gli ospedali locali e lom-
bardi e saranno a disposizione
di Ats della Montagna, già da
inizio settimana prossima.

«Accoglieremo pazienti fra-
gili pluri-patologici no Co-
vid-19, scelta necessaria per-
chè è nostro dovere proteg-
gere i 60 ospiti presso la rsa di
Roncaglia - spiegano -. Nella
consapevolezza che tutti dob-
biamo fare la nostra parte, che
le fragilità esistono ed esiste-
ranno anche dopo Covid-19,
restate a casa».
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