
L'ECO DI BERGAMO Venerdì 4 febbraio 1977 

LA SCALATA DEL BERGAMÀSCO EGIDIO GHERARDI Sfondano un muro Der rubare 
la oassaforte del ‘Municipio 

Serata di cori 
al Cineteatro 
della Ramera 

Domani serata col Coro «Le 
due valli» al cineteatro «Rame- 
ra)), alla Ramera di Ponterani- 
ca, per uno spettacolo che si 
preannuncia di notevole succes- 
so. 

Il Coro - la serata avrà ini- 
zio alle ore 20,30 - eseguirà 
numerosi canti in dialetti diver- 
si. Sono in programma: Ai 
preat (canto friulano), Dammi 
o bella il tuo. fazzolettino, La 
bella gigogin, Bella ciao, La 
barbiera degli alpini, E a’ sunàt 
(friuland), Me compare Giaco- 
meto, Signore delle cime, Nin- 
na Nanna (canto popolare rus- 
so), Volga Volga (canto popola- 
re russo), La montanara, Joska 
la rossa, Monte Canino. 

Il Coro sarà diretto dal M.o 
Giuseppe Pialorsi di Ponterani- 
ca. 

Film WWF 
sull’ecologia 

Il Centro di Bergamo del 
W.W.F. (Fondo Mondiale per la 
Natura) ha organizzato per gio- 
vedì 10 febbraio alle ore 18 
presso il Centro S. Bartolomeo, 
largo Belotti, una proiezione in 
anteprima per Bergamo di tre 
nuovi documentari prodotti dal 
W.W.F. italiano: «Risparmiare 
energia )), «Incendio nei bo- 
schi», «Fauna del fiume Sesia», 
che saranno preceduti da una 
breve presentazione. 

A termine della serata saran- 
no presentate alcune iniziative 
che il Centro W.W.F. intende 
attuare nel corso del 1977. 
L’ingresso è libero. 

Investita nei pressi di casa la 
signora Margherita Persico, 58 
anni, residente in via Donini 
20, ha riportato alcune ferite 
alla gamba destra. Guarirà in 5 
giorni. 
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Nonostante la grave infermità il dirigente industriale di Gandino ha raggiunto 
la vetta - «Ho voluto dimostrare che anche gli invalidi possono compiere imprese 
ritenute impossibili» - Nell’ultimo tratto s’è arrampicato a forza di braccia 

A Pradalunga con il denaro i malviventi hanno ru- 
bato anche una cinquantina di carte d’identità in 
bianco - Turto anche negli uffici comunali di Vertova 

in contanti, che le ragazzine 
avevano già consegnato a qual- 
che compagno. Il furto era sta- 
to compiuto verso le 11 a Fio- 
rano, in via Sora, nell’apparta- 
mento al quinto piano dello 
stabile al civico 5, di proprietà 
della signora Giuditta Semper- 
borri, in quel momento assente , 
per le spese. 

Scardinata la serratura delIa 
porta d’ingresso, le zingare in 
camera da letto avevano trova- 
to gli anelli e il denaro. Poi la 
fuga a piedi verso Cene e iI 
loro fermo da parte di un mili- 
tare della stazione di Gazzaniga 
che, notatele per strada e inso- 
spettito per il loro atteggiamen- 
to, le aveva fermate. Accom- 
pagnate in caserma le tre ragaz- 
zine si trovavano faccia a faccia 
con la Semperboni e alcune co- 
noscenti, che stavano denun- 
ciando il furto. Una perquisi- 
zione permetteva alla signora 
Semperboni di rientrare in pos- 
sesso degli anelli ma ‘non dei 
soldi. 

Pradalunga, 3 municipio ha compiuto un al- 
Per la terza volta notturni tro furto a Vertova. Si presume 

ladruncoli hanno visitato il Mu- che i malviventi abbiano appro- 
nicipio di Pradalunga, questa fittato di una riunione di com- 
notte dalle ore 1,30 alle 2. missione in corso negli uffici, 
Questa volta il colpo è più «vi- per entrare inosservati in una 
stoso» per il lavoro, non certo delle sale del municipio e 
di cesello, che hanno voluto rimanere indisturbati sino al 
sobbarcarsi. Per prelevare la momento opportuno. Conclusa 
p i cccola cassaforte a muro la riunione e rimasti soli, scar- 
dall’interno degli uffici, dopo dinavano i cassetti della scriva- 
aver tentato con un foro da nia del sindaco, del segretario e 
trapano con l’intento di spin- degli impiegati mettendo ogni 
gerla in fuori, hanno praticato cosa a soqquadro. In uno dei 
attorno ad essa un buco di cassetti trovavano 300 mila lire 
circa un metro per 90 cm. ser- in contanti; paghi del bottino si 
vendosi di martello, scarpelli e allontanavano senza asportare 
completando la non certo silen- altro. 
ziosa operazione con una trave 
prelevata dal vicino deposito TRE ZINGARELLE SOR- 
comunale e su cui hanno poi PRESE CON 1 PREZIOSI AP- 
fatto leva con una sbarra di PENA RUBATI A FIORANO 
ferro del vecchio orologio del - Tre zingarelle jugoslave, di 9, 
campanile, conservato per ora 11 e 13 anni, bloccate alla peri- 
nell’atrio. Il peso non eccessivo, feria di Fiorano da un carabi- 
circa 50 kg., ha reso facile ai niere, sono state trovate in pos- 
ladri il trasporto sulla macchina sesso di preziosi per circa un 
lasciata nel cortile sottostante. milione di lire. Non sono inve- 
La finestra più vicina all’ingres- ce state ricuperate 70.000 lire 
so del palazzo ha un vetro rot- 
to dall’esterno, probabilmente 
per accertarsi prima, che all’in- 
terno non ci fosse nessuno. Ol- 
tre alla cassaforte contenente 
260.000 lire, sono sparite una 

«In viaggio con 
cinquantina di carte d’identità, 
50 cartucce calibro 7,65 dei 
Vigili Urbani, alcuni libretti di 
risparmio, bancari e postali, 
tratte e cambiali. La prima ad 
accorgersi è stata questa matti- 
na l’incaricata delle pulizie Gia- 
comina Caffi, che awertiva su- Nella sala del Cenacolo del 
bito l’assessore sig. Gioachino Museo della Scienza e della 
Mutti. Successivamente i Cara- Tecnica a Milano, presenti fra 
binieri di Albino provvedevano le numerose personalità della 
agli accertamenti di legge. L’ora cultura e un folto pubblico, il 
è rilevata dalla dichiarazione Segretario dott. Amari, l’Asses- 
del titolare della confinante sore regionale Sandro Fontana 
((Taverna dei Mille» sig. Massi- e il Consigliere Giovanni Ruffi- 
mo Rizzi che dice di aver senti- ni, il direttore del «Sole 24 
to appunto dalle 1,30 alle 2, Ore» Alberto Mucci ha presen- 
oltre i cani ad abbaiare il rumo- tato il volume «In viaggio con 
re di una macchina, probabil- l’acciaio» recentemente edito 
mente una Mini-Monis. Ieri c’ dall’Italsider. 
era stata in Comune una riunio- 
ne terminata verso mezzanotte, 

‘Rappresentava la Società il 

una delle tante che quasi ogni 
vicedirettore generale dott. 

sera sono tenute dalle varie 
Emilio Podestà, il quale ha 

Commissioni, Associazioni o 
rivolto brevi parole di saluto ai 

partiti, da quando il Comune è 
presenti e ha puntualizzato gli 

«aperto» a tutti indistintamen- 
scopi della pubblicazione e il 

te, purtroppo anche per... i la- 
notevolissimo contributo che, 

druncoli. Come ci ha dichiarato 
con le sue produzioni, l’Ital+ 

il Sindaco dr. S. Cortesi, si 
der ha dato e dà allo sviluppo 

pone urgente il problema della ’ 
dell’industria dei trasporti ita- 
liana. 

I’acciaio» 
la produzione 

Italsider per i trasporti 
quattrocento e più illustrazioni 
a colori offre al lettore uno 
straordinario panorama icono- 
grafico del favoloso progresso 
dei mezzi di trasporto nell’ulti- 
mo secolo. L’esposizione di 
Mucci ha assunto, ad un certo 
punto, il simpatico tono di una 
conversazione 
poiché egli ha 

a cinque voci 
a piu riprese 

sollecitato, con acute domande, 
ad intervenire alcuni degli auto 
ri del libro _ e precisamente 
Francesco Ogliari, Riccardo 
Barletta, Renzo VilIare e Fran- 
co Vegliani - riuscendo così ad 
approfondire taluni temi da 
loro trattati con specifica com- 
pe tenza. 

La manifestazione si è chiusa 
con una visita alle splendide 
sezioni aeronavale e ferroviaria 
del Museo delIa Scienza. 

sicurezza del palazzo, problema 
che non si può dilazionare ol- Mucci ha posto in ampio 
tre, ad evitare il ripetersi di rilievo le caratteristiche e i 
furti e danni. pregi del volume, che non vuoi 

essere un contributo puramente 
IN MUNICIPIO A VERTO- tecnico ,alla storia delle comuni- 

VA RUBATE TRECENTOMI- 
1 LA LIRE - 

cazioni bensì un’opera d’aperta 
«banda dei 1 divulgazione, e che con le sue 1 15 giorni. * L a 

Un giovane di Marne, uscito 
di strada con la propria «Ve- 
spa», ha riportato un trauma 
cranico. Si tratta di Giacomo 
Pesenti, 15 anni, domisihato in 
via Cimarina 22. Ne avrà ner L 

«Che cosa hai provato, che 
cosa hai fatto quando sei uscito 
in vetta? )). 

((Quello che ho provato non 
riuscirò mai a raccontarlo: una 
infinità di pensieri, di senti- 
menti, di emozioni, di ricordi 
che si accavallavano, assieme a 
gioia e sollievo grandissimi. Che 
cosa ho fatto? Mi sono guarda- 
to intorno per costatare se dav- 
vero ero arrivato in cima, poi 
ho cominciato a piangere come 
un bambino. Non ero il solo, 
comunque; alcuni dei miei 
compagni di cordata non riusci- 
vano a nascondere l’intensità 
della loro commozione». 

A Egidio Gherardi luccicano 
ancora gli occhi, quando ci rac- 
conta il momento magico della 
sua impresa: che è grandissima 
(non risulta che un uomo nelle 
sue condizioni sia mai riuscito 
a superare i cinquemila metri; 
aereo escluso, naturalmente) ed 
ha avuto vasta eco a livello 
anche internazionale. 

Egidio Gherardi - abbiamo 
già avuto modo di evidenziarlo 
in occasioni precedenti - ha 42 
anni, è sposato e padre di due 
bambini, abita a Gandino dove 
dirige uno stabilimento di con- 
fezioni, ed è un handicappato. 
In conseguenza di un incidente 
del quale fu vittima da ragazzo, 
perse completamente l’uso della 
gamba destra, che è rimasta pa- 
ralizzata e risulta di 12 centi- 
metri più corta della sinistra, 
che puo invece utilizzare rego- 
larmente; riesce a camminare 
soltanto con l’aiuto di una 
stampella e di un bastone. 

Sabato 22 gennaio, dopo una 
preparazione molto intensa, è 
partito per Nairobi con la spe- 
dizione seriana formata da alcu- 
ni alpinisti suoi amici (Franco 
Nembrini, Giuseppe Gotti, Giu- 
seppe Baracchetti, Antonio Ca- 
mozzi, Bruno Gregis e il cinea- 
matore Gianni Scarpellini): me 
ta il Monte Kenya. 

«Quando ho cominciato a di- 
re che intendevo tentare la sca- 
lata di questa importante mon- 
tagna africana, tutti mi diceva- 
no che era una pazzia, che non 
era una cosa seria; gli unici ad 
avere fiducia, _ a concedermi 
qualche possibilità (ho sempre 
pensato di averne al 30 per 
cento) sono stati i ragazzi della 
spedizione: tanto vero che han- 
no accettato la mia richiesta di 
unirmi a loro». 1 motivi che 
hanno spinto Gherardi a tenta- 
re l’impresa sono noti: fornire, 
assieme all’esempio, uno stimo- 
lo a tutti gli handicappati come 
lui; una sollecitazione a non 
perdersi d’animo, a reagire, a 
non lasciarsi andare a fondo. 

La spedizione è arrivata a 
Nairobi verso le 9 di domenica 
23 gennaio. «Due ore dopo, 
mentre ero seduto ad un tavolo 
della hall dell’albergo per scri- 
vere cartoline, mi hanno porta- 
to via, sotto il naso, la cinepre- 
sa che avevo appoggiato a terra. 
Un avvio davvero non incorag- 
giante». A Nairobi la spedizio- 
ne seriana ha incontrato quella 
di Merelh e Caccia che proveni- 
va dal Kilimangiaro diretta pure 
essa al Monte Kenya: era for- 
mata da tredici elementi, fra 
cui due donne. 

Nel pomeriggio del 23, par- 
tenza per Naru Moru, l’ultimo 
centro abitato di qualche im- 
portanza prima dell’inizio del 
parco nazionale del Kenya. 

Il giorno 24, attraversamento 
del parco nazionale sempre in 
jeep; al limite del parco la stra- 
da ha termine: è cominciata la 
lunga marcia. 

Racconta Gherardi: 
XE stata qualcosa di tremen- 

do, di bestiale. Già la sera pri- 
ma, quando avevo visto arrivare 
a Naru Mont, infangati fino ai 
capelli, due alpinisti austriaci 
che provenivano dal Monte 
Kenya, avevo pensato che mi 
aspettava qualcosa di veramente 
brutto. Ma la realtà ha supera- 
to ogni più nera previsione. Ab- 
biamo dovuto camminare per 
quasi 11 ore sotto la pioggia 

diluviante, in un mare di fango 
in cui affondavi per almeno 30 
centimetri. Una melma appicci- 
cosa che ti si attaccava addosso 
come colIa, mentre andavamo 
dai tre ai quattromila metri di 
altitudine. Una volta era la 
gamba buona a sprofondare, 
un’altra volta la stampella e do- 
vevo strapparla dal terreno a 
viva forza. Dopo quasi sette ore 
di questo camminare disperato, 
ho avuto una crisi: ho comin- 
ciato a tremare di paura; ero 
sfinito dalla fatica; il cuore 
rombava come un mantice, le 
gambe erano diventate molli. 
Dentro di me dicevo: “Qui ci 
resto; mi viene un colpo. Come 
faccio ad andare avanti? “. Mi 
sforzavo di proseguire, ma con 
scarsissimo risultato, e piange- 
vo, piangevo. Per fortuna abbia- 
mo trovato un anfratto dentro 
il quale ripararci un momento. 
Eravamo fradici; abbiamo cam- 
biato la biancheria per sentirci 
addosso qualche cosa di asciut- 
to. Ho preso un po’ di vitamine 
e ingerito delle pastiglie per 
sostenere il cuore. Franco Nem- 
brini, che mi era sempre cam- 
minato al fianco rincuorandomi 
continuamente, mi ha dato la 
sua giacca a vento perché la 
mia era fuori uso; lui s’è tenuto 
quella bagnata. La breve sosta è 
bastata a farmi superare la crisi. 
Credo sia stato il momento 
peggiore: è un pensiero di poi, 
naturalmente». 

Quando, al termine della lun- 
ga marcia, Egidio Gherardi sem- 
pre armato di bastone e stam- 
pella è arrivato al Mac Kinder 
Kamp, a quota 4.000, Patrizio 
Merelli, che era giunto prima di 
lui, gli è corso incontro ad ab- 
bracciarlo : «Sei forte, ragazzo. 
Ormai il peggio è passato; dopo 
quello che hai fatto oggi puoi 
considerare di avercela fatta». 

Dice Gherardi: «Io non ero 
affatto convinto che ce l’avrei 
fatta. Anche quando ero a po- 
chi metri dalla vetta continuavo 
a dubitare». 

Il 25 gennaio, dal Mac Kin- 
der Kamp al rifugio Austria 
Hut (quota 4.700). Settecento 
metri di dislivello in salita ripi- 
dissima; cinque passi e una so- 
sta a riprender fiato; la rarefa- 
zione dell’aria che si faceva sen- 
tire. Ci sono volute sei ore. 

(( S on0 arrivato all’Austria 
Hut sfinito, esausto, con un 
mal di testa incredibile a causa 
dell’altitudine. Altre pastiglie 
per il cuore e per ravvivare la 
circolazione. 1 portatori keniani 
a questo punto hanno comin- 
ciato a complimentarsi con me: 
non avevano mai creduto che 
sarei arrivato fino a quel punto. 
Per la cena hanno preparato 
una loro specialità: zuppa di 
cipolle. Un piatto del tutto 
sconsigliabile, che mi ha rivolta- 
to lo stomaco)). 

tazione di arrendermi. La pelle 
delle mani che si stracciava, il 
fiato che mancava, la testa che 
pareva scoppiare. Il fatto che 
fossi vicino alla meta non era 
più uno stimolo a proseguire, 
ma a... lasciar perdere, perche 
avevo già fatto abbastanza. Par- 
lavo, protestavo, mi lamentavo. 
E gli altri ad incoraggiarmi: 
“Non fare la donnetta; non 
metterti a piangere. Hai voluto 
venirci e adesso devi arrangiarti; 
piantala di avere paura, sei un 
uomo 0 un ragazzino? “. Sono 
state queste parole a darmi l’ul- 
timo sprazzo d’energia. Possono 
suonare dure, irritanti. Mi sono 
state di grandissimo conforto, 
anche perché sapevo con quale 
affetto venivano pronunciate e 
con quale ansia venivano seguiti 
quei pochi ultimi metri della 
mia arrampicata». 

Gente di montagna: forte, 
dura, -ma con cuore enorme. 

Il 27 gennaio, per premiare 
Egidio Gherardi ed esprimergli 
la loro simpatia, il loro affetto, 
il loro elogio, Patrizio Merelli, 
Giambattista Caccia e Alfredo 
Resta hanno aperto una nuova 
via su un’altra punta del Monte 
Kenya, la Sandejo, scalando 
una parete di 600 metri quasi 
tutta in verticale. 

Quando sono rientrati alla 
base hanno chiesto all’Egidio : 
«Possiamo dedicartela? Te lo 
sei meritato: è il nostro rega- 
lo». 

Sul Kenya, adesso, c’è una 
((via Gherardi». 

a.g.b. 

Egidio Gherardi di Gandino; in questa tenuta ha scalato il 
Monte Kenya, compiendo un’impresa alpinistica unica per 
un uomo nelle sue condizioni. 

, 
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RAGGIUNTO UN ACCORDO PROVVISORIO 

l’industria sosmende la raccolta 
latte: proteha dei produttori 

6I sottoscritti consiglieri re- suo stabilimento di Casale Cre- 
gionali venuti a conoscenza del masco, 
grave disagio provocato dalla 

aveva continuato per 

Società Galbani ad oltre 1.50 
tutto il mese di gennaio a riti- 

produttori dì latte nel Comune 
rare il latte presso i produttori 

di Dalmine, Ciseraizo, Osio Sot- 
dislocati nei già accennati Co- 

to, Levate, Pontirolo, Verdello 
muni della Bassa Bergamasca. A 

e Verdellino, interpellano lo 
fine gennaio, con un prowedi- 
mento unilaterale e non moti- 

Giunta e per essa 1 ‘Assessore 
al1 ‘Agricoltura per 

vato seriamente, aveva prean- 
conoscere nunciato, fra l’altro fuori dei 

quali provvedimenti intende termini stabiliti, che da feb- 
mettere in atto per ovviare alla braio avrebbe cessato il ritiro 
drammatica situazione. del latte. 

La decisione unilaterale della 
Società Galbani ha lasciato ì 
produttori del latte senza nes- 
suna alternativa e il latte pro- 
dotto oggi per circa 60 quintali 
è andato perso. 

In particolare sì sollecita 1’ 
Assessore all’Agricoltura a pro- 
muovere le opportune iniziative 
al fine di far rispettare l’accor- 
do raggiunto in sede regionale 
con la partecipazione di tutte 
le con troparth. 

Presi in contropiede e com- 
pletamente alla sprowista, i 
produttori di latte della «Bas- 
sa» sono ricorsi, mediante la 
loro organizzazione sindacale 
(la Coltivatori Diretti), alla Re- 
gione chiedendo che intervenis- 
se presso la direzione centrale 
della «Galbani S.p.A.» perchè 
ritirasse il prowedimento. 

E’ il testo dell’interpellanza 
presentata alla Giunta della Re- 
gione Lombardia in data 1 feb- 
braio dai consiglieri regionali 
bergamaschi Giovanni Ruffini, 
Andrea Carrara, Alberto Galli e 
Giuseppe Giuliani. 

Ci sono stati alcuni incontri, 
che però non hanno dato risul- 
tati positivi di qualche conto; 
tanto vero che la «Galbani» il 
1.0 febbraio ha lasciato tutto il 
latte ai produttori non avendo 
proceduto alla raccolta. 

Per chiarire un poco la situa- 
zione che si è determinata pro- 
vocando danni e disagi a nume- 
rosissimi coltivatori diretti e a- 
gricoltori dei Comuni accennati 
nella interpellanza dei consiglie- 
ri regionali democristiani vanno 
richiamati alcuni fatti. 

In un incontro avvenuto 
nell’ultima decade dello scorso 
mese di dicembre presso la Re- 
gione, presente 1’Assessore al1 
Agricoltura Vercesi, produttori 
di latte e industriali del settore 
dopo ampia contrattazione ave- 
vano stabilito in 24O’lire il litro 
(presso la stalla; caldo; IVA e- 
sclusa) il nuovo prezzo del latte 
a partire dal 1.0 gennaio 1977. 

La Società Galbani, per il 

Sono così andati a male, da- 
to che i contadini non sono 
attrezzati per la conservazione, 
60 quintali di latte, con un 
danno di circa 1 milione e mez- 
zo per i produttori. 

1 quali, nella giornata dell’al- 
tro ieri si sono portati in mas- 
sa, accompagnati dal condiret- 
tore della Coltivatori Diretti di 
Bergamo tav. Maestroni, a Ca- 
sale Cremasca dove hanno dato 
corso ad una manifestazione di 
protesta nei confronti della 
«Galbani)) bloccando accesso e 
uscita dallo stabilimento. 

Mentre la dimostrazione era 
in corso, una delegazione dei 
produttori di latte e entrata in 
trattative con alcuni esponenti 
della «Galbani», ai quali ha 
chiesto l’immediata ripresa del- 
la raccolta del latte. 

Verso le ore 14, sempre del 
2 febbraio, si è raggiunto un 
accordo provvisorio, con il qua- 
le la «Galbani» si è impegnata 
a continuare la raccolta del lat- 
te. Per un accordo definitivo 
con la stessa società si incon- 
treranno, in data che non pare 
ancora fissata ma sarà comun- 
que assai prossima, la direzione 
della «Galbani» e la Federazio- 
ne regionale della Coltivatori 
Diretti. 

cordato con le macellerie locali L. 2650 al kg. 
1 macellai aderenti a tale ti- 

po di vendita concordata sono i 
seguenti: Solari Mario, via 4 
Novembre; Cornolti Saro, via 
Valbona; Putti Francesco, via 
Faustina; F.lli Bassanelli, via 
Petos; Gasparini G. Simone, via 
Ramera, 88; Rota Giulio, via 
Pontesecco; Scuri Giacomo, via 
Pontesecco, 15. 

La situazione non si può 
quindi ritenere risolta, anche 
se, quanto meno per ora, la 
fase critica appare superata. 

1 produttori di latte si chie- 
dono comunque se l’accordo 
provvisorio può essere conside- 
rato un superamento oppure 
soltanto uno slittamento. 

Resta il fatto che ai fornitori 
di latte per i suoi stabilimenti 
di lavorazione la società indu- 
striale non può dire all’improv- 
viso: adesso basta, non mi serve 
più, non lo voglio più. 

Un sistema del genere, oltre 
a provocare danni ingenti, met- 
te in gravissima crisi un grosso 
numero di aziende agricole per 
le quali il reddito del latte co- 
stituisce un introito vitale. 

E poi, sono tempi in cui 
possiamo mandare a male 60 
quintali di latte il giorno, nelle 
condizioni economiche generali 
in cui ci ritroviamo? 

A Ponteranica 
prezzi concordati 

per la carne 
Ponteranica, 3 

Continuando l’iniziativa at- 
tuata nel giugno scorso, e che 
ha riscosso vivo apprezzamento 
da parte della popolazione, il 
comune di Ponteranica ha con- 

una riduzione del prezzo di 
vendita del pacco di 4 kg. di 
carne da L. 10.800 a L. 
10.600. 

Il pacco è così composto: 
kg, 1,33 lista o punta vitellone; 
kg. 1,33 reale o spalla vitellone; 
kg. 1,33 bracciole maiale fresco 
nostrano per un totale di kg. 4 
di carne ad un prezzo medio di 
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Il mattino dopo (26 gen- 
naio), l’ultimo... strappo. Per 
affrontare il ghiacciaio, Egidio 
Gherardi ha lasciato il bastone 
per la picozza e sostituito lo 
zoccolo in gomma della stam- 
pella con un rampone. 

Dopo il ghiacciaio, gli ultimi 
cento metri su per il canale di 
rocce che presenta alcuni pas- 
saggi di terzo e quarto grado, e 
affronta direttamente la vetta 
della Punta Lenona, una delle 
quattro punte del Monte Ke- 
nya, a 5.030 metri. 

Dice Gherardi: 
«Per superare questi ultimi 

cento metri non mi servivano 
più né stampella né picozza. 
Ho dovuto salire a forza di 
braccia, afferrando con le mani 
ogni appiglio e reggendomi con 
la gamba quando, ad ogni me- 
tro, dovevo fermarmi a respira- 
re)). 

Racconta Gotti, che lo segui- 
va: 

«Aveva le mani che sanguina- 
vano; e sulla roccia rimanevano, 
in alcuni punti, tracce del suo 
sangue » . 

Dice Gherardi: «C’è stato un 
momento che ho avuto la ten- 

Il prolungamento del terrapieno 
fermerà la valanga del Vallone SEI$MTE L’opera verrà avviata in primavera - Per il Visolo emerse 

due tesi: fermare la valanga alla partenza oppure costruire 
un paravalanghe - Per la Via Mala disinteresse dell’ANAS IEIEEI~TE Vilminore, 3 

La viabilità in Valle di Scal- 
ve è stata al centro di una 
riunione svoltasi oggi in paese, 
presenti l’Assessore provinciale 
geom. Gasparini, i componenti 
del Direttivo della Comunità 
Montana, i Sindaci della zona e 
altri amministratori. S’è discus- 
so soprattutto della situazione 
al Vallone e pare con risultati 
concreti, mentre per quel che 
riguarda il Viso10 sono emerse 
delle proposte. Unica nota ne- 
gativa l’assoluta e continua in- 
differenza dell’ ANAS per la Via 
Mala: ancora non è stato possi- 
bile risolvere la questione dei 
cartelli che ufficialmente bloc- 
cano la statale, anche se in 
realtà il traffico privato si svol- 
ge regolarmente, non essendoci 
alcun pericolo. 

Nel corso dei lavori l’assesso- 
re Gasparini ha riferito che in 
primavera, appena scomparsa la 
neve, verrà data una sistemazio- 
ne prowisoria alla zona del 
Vallone. La Giunta Provinciale 
si è impegnata a fare eseguire 
delle opere per il prolungamen- 
to del terrapieno già esistente, 
il che dovrebbe impedire alla 

valanga di arrivare sulla strada. 
Un intervento decisivo si po- 
trebbe avere soltanto ‘con la 
costruzione di un viadotto, ma 
la notevole spesa (prevista in 
200 milioni di lire) esclude la 
possibilità di una realizzazione 
a breve scadenza. Per questa 
ragione si è preferito optare per 
un palliativo, peraltro in grado 
di risolvere il problema, sempre 
che non si verifichino inneva- 
menti ancora più forti di 
quest’anno. 

Per il Viso10 sono emerse 
due tesi, entrambe fortemente 
condizionate dalle difficoltà di 
bilancio della Provincia. C’è chi 
sostiene l’opportunità di ferma- 
re la valanga al suo punto di 
partenza, mediante l’attuazione 
di speciali opere di contenimen- 
to; altri, invece, propendono 
per un paravalanghe con un’ 
eventuale rettifica della sede 
stradale. Il geom. Gasparini ha 
informato che l’Ufficio tecnico 
provvederà all’approntamento 
di entrambi i progetti, poi si 
vedrà di studiare come reperire 
i fondi. 

11 problema della Via Mala è 

risultato, invece, a un punto 
fermo a causa dell’assoluto di- 
sinteresse dell’ANAS, il cui 
comportamento (e il conse- 
guente ritardo) sta arrecando 
grave danno all’intera vallata. 
Durante la riunione è stato os- 
servato che a Boario c’è ancora 
un cartello nel quale è detto 
che la Statale 294 è chiusa per 
una frana poco oltre Angolo, 
mentre ad Angolo c’è un cartel- 
lo che fa riferimento esclusiva- 
mente al pericolo di caduta di 
valanghe e di blocchi di ghiac- 
cio, senra parlare di strada in- 
terrotta. Ma c’è di più: per chi 
scende dalla Valle di Scalve ver- 
so Angolo non esiste alcun car- 
tello sia di strada interrotta sia 
di pericolo di valanghe. E allo- 
ra? La popolazione ha ben ra- 
gione quando protesta e com- 
menta in modo negativo l’assur- 
do dismteresse da parte dell’ 
ANAS. Da rilevare che neppure 
il Prefetto è riuscito ad avere 
una risposta dalla Direzione 
compartimentale dell’ANAS per 
cui l’incontro richiesto dalla 
Comunità Montana ha dovuto 
subire un ulteriore rinvio. 

PONTE 3.l?fETl@l 
Da 75 urini, cioè da guundo siamo nati, il “BIANCO” 
è sempre stato il nostro jbri?e! * 
Quest’anno lo sarà anco& di più! 
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