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Muore poche ore dopo il fratello,
il suo cuore non ha retto al dolore

Ha commosso la città e la Valmalenco la toccante storia di affetto infinito tra Aurelio e Giacinta Gianotti

UNITI PER SEMPRE
A sinistra, Giacinta Gianotti, morta poche ore dopo il funerale del
fratello. Sopra, Aurelio Gianotti con il figlio Lodovico e i congiunti nel
giorno del suo ottantasettesimo compleanno

SONDRIO (brc) Una vita insieme,
caratterizzata da un legame
fraterno forte e indissolubile.
Tanto che lei non ha retto alla
morte di lui. E poche ore dopo
il funerale anche il suo cuore
ha cessato di battere.

Ha suscitato grande com-
mozione la storia di un fratello
e una sorella legati da un af-
fetto straordinario. Lui, Aure -
lio Gianotti, simpaticamente
soprannominato «Il belva» per
la sua dedizione al lavoro e al
dovere, ma anche per la sua
forza di volontà, viveva da
qualche anno a Sondrio ed è
spirato venerdì scorso all’età di
88 anni. Se ne è andato in
silenzio a causa dell’ag g rava rsi
delle sue condizioni di salute.
Lei, Giacinta Gianotti, 85 anni,
per il forte dispiacere ha co-
minciato ad accusare un do-
lore al cuore. Poi, la notte dopo
il funerale del fratello, anche lei
se ne è andata, anche lei in
silenzio. E in un attimo ha rag-
giunto Aurelio. Vani, purtrop-
po, la corsa dell’ambulanza e
ogni tentativo di rianimarla.

La loro è una storia che ha
commosso Sondrio e tutta la
Valmalenco, in particolare la

comunità di Torre di Santa Ma-
ria dove la famiglia Gianotti è
cresciuta e si è sempre fatta
ap p rezz a re.

«I fratelli Aurelio, Renzo e
Giacinta erano nati tra il 1926 e
il 1929 a Ciappanico, frazione
di Torre, da Andrea Gianotti e
Rosalia Lanzetti - racconta
Lodovico Gianotti, figlio di
Aurelio - La madre morì presto,
il padre si risposò con Ro sa
Van otti e arrivarono altri 8 fra-
telli. La vita per Aurelio, Renzo
e Giacinta non è mai stata fa-
cile e per questo sono sempre
rimasti particolarmente uni-
ti».

Poi nel 1950, Aurelio si sposò
con Olimpia Corlatti e si tra-
sferirono in contrada Musci
dove sono nati i figli Lodovico e
Ro sa l ia.

«Mio padre era un uomo
onesto e un grande lavoratore,
aveva fatto di tutto: il pastore, il
cavatore, lo spallone e pure il
muratore lavorando alle dighe
di Campo Moro per poi finire a
fare l’operaio al Cotonificio
Fossati di Sondrio, nel 1964,
dopo un grave infortunio in
cava - continua il figlio - La sua
vita l’aveva passata ai Musci

dove, dopo il lavoro, aveva le
mucche e la campagna. Aveva
acquistato dei terreni e una
casa dove siamo cresciuti. E
anche quando mia sorella Ro-
salia si ammalò di Sla, mio
padre riuscì a farsi in quattro
per seguirla e portarla anche a
Milano per le cure. Ai Musci,
era da tutti considerato il re-
ferente della contrada e anche
la Parrocchia gli aveva affidato
le chiavi per la gestione della
chies etta».

Poi, con il nuovo lavoro al
Fossati, Aurelio si trasferì a
Sondrio con la tutta famiglia,
ma appena aveva occasione
tornava a Torre dove si incon-
trava spesso con la sorella Gia-
c i nt a.

Lei, subito dopo la morte
della madre, venne data in af-
fidamento alla zia Isolina Lan-
z etti, in contrada Tornadù.

«Giacinta è sempre vissuta a
lì e lì si era sposata con Enric o
Z arini dal quale sono nati i figli
I r ma , Rosalia e Luigi - rac-
conta il nipote Rosalindo Gia-
n otti, figlio di Renzo - Suo ma-
rito morì in cava nel 1964 e lei
crebbe i figli da sola. Dopo il
matrimonio delle due figlie,

era rimasto con lei il figlio Lui-
gi».

Aurelio, Renzo e Giacinta
erano sempre rimasti in con-
tatto. E quando nel 2010, Ren-
zo morì, il legame tra Aurelio e
Giacinta si fece ancora più for-
te, fino al tragico epilogo. Poco
prima delle vacanze di Natale,
infatti, le condizioni di salute di
Aurelio si sono aggravate ri-
chiedendo il ricovero in ospe-
dale. Alle 23,30 di venerdì 2
gennaio il suo cuore ha smesso

di battere. Il sabato pomerig-
gio, Giacinta ha fatto visita al
feretro, accompagnata dalle
due figlie per dare l’ultimo sa-
luto all’amato Aurelio. Proprio
in quelle ore, però, aveva ini-
ziato ad accusare forti dolori
nella zona del cuore, tanto che
i familiari avevano più volte
chiamato il medico. Lunedì,
Giacinta non era riuscita a
scendere a Sondrio per il fu-
nerale in quanto continuava a
sentirsi poco bene. La notte il

suo cuore non ha retto il dolore
e, come se fosse stata chia-
mata, ha raggiunto Aurelio e
tutti i suoi cari. Giovedì mat-
tina, a Torre, è stato celebrato il
suo funerale.

Una storia che ha gettato nel
dolore tanti amici e parenti tra
cui il nipote Massimil ian o
G ianotti, docente universita-
rio e presidente regionale del-
l’Associazione nazionale so-
ciolo gi.
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FORMAZIONE Dopo la tappa in cartellone a Piantedo, domenica 18 l’iniziativa sarà replicata nella sede di Sondrio

Doppio open day per il Pfp, si parte oggi al My Fuentes
SONDRIO (brc) Alunni e insegnanti del
Pfp Valtellina saranno i protagonisti
di un doppio open day. E comin-
ceranno con una presentazione spe-
ciale di tutti i corsi oggi, sabato 10
gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, al My
Fuentes, lo spazio aperto al territorio
che il Gruppo Iperal ha inaugurato
nel centro commerciale di Piantedo.

Il Pfp ha colto l’occasione di que-
sta vetrina gratuita per presentarsi ai

ragazzi che si apprestano a iscriversi
alla scuola superiore e alle loro fa-
miglie, illustrando la propria offerta
formativa attraverso laboratori pra-
tici ai quali potranno partecipare gli
i nte re ssat i .

Per l’occasione sarà presente Ca -
simiro Maule, direttore della casa
vinicola Nino Negri, che promuoverà
e offrirà in degustazione il vino Sciur,
risultato di un progetto che vede in

prima fila il Pfp con i ragazzi del
corso per operatori edili che hanno
ricostruito i muretti a secco che de-
limitano i vigneti a Tresivio.

L’iniziativa al My Fuentes rappre-
senta un’opportunità che si aggiunge
al tradizionale open day di domenica
18 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30,
nella sede di Sondrio, allo scopo di
far conoscere la realtà dell’ente for-
mativo che offre corsi nei settori

alberghiero (cucina, pasticceria, sala
e bar), del benessere (estetica e ac-
conciature) dell’edilizia e del tessile.
Saranno gli alunni del Pfp Valtellina i
protagonisti dei laboratori, uno per
settore, per mostrare ai ragazzi che vi
parteciperanno come si svolgono i
corsi e quello che potranno impa-
ra re.

«Consideriamo il momento del-
l’open day fondamentale per la pre-

sentazione del nostro polo profes-
sionale - spiega il direttore L orena
B onetti - Alle informazioni raccolte e
alle notizie lette sul materiale per
l’orientamento, i ragazzi possono
unire sensazioni e considerazioni
che vengono da una conoscenza più
diretta. Nell’area My Fuentes avremo
la possibilità di allargare la parte-
cipazione ai ragazzi della Valchia-
venna e dell’Alto Lario e di far co-
noscere il Pfp Valtellina a un pub-
blico più ampio».
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Immobiliare
VALTELLINA

SONDRIO CENTRO VIA SCARPATETTI porzione di villa di 200 mq, libera 
su 4 lati, su due livelli e ultimo piano, da ristrutturare. EURO 130.000 
TRATTABILI. Classe energetica G.

SONDRIO - VIA TRIESTE 51 
Tel. 0342 213307 - Cell. 347 6014051
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