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IL PATRON DELLA FAB «MINACCIA» DI CHIUDERE ANCHE IL PALÙ

CHIESA IN VALMALENCO (gms)
Tutti contro tutti. In Valma-
lenco il sistema turismo scric-
chiola e imbarca acqua da
tutte le parti. Il patron della
skiarea al Palù, Franco Vi-
s ma ra, lancia una provoca-
zione affermando di non ria-
prire gli impianti per Natale.
Albergatori e commercianti
se la prendono con il Con-
sorzio turistico che spende
soldi solo per le fiere. I sindaci
di Caspoggio e Lanzada pun-
tano il dito contro Chiesa per
aver organizzato un incontro
pubblico proprio con Visma-
ra, giovedì scorso alla Teca di
Chiesa, senza avere una seria
linea programmatica in tasca
e così non si sono presentati
al tavolo. Ed infine, chi era
seduto in sala quella stessa
serata, ha confermato un in-
contro deludente che ha por-
tato solo malumori.

«Ho lanciato la provoca-
zione di chiudere gli impianti
al Palù perché qui si dà per
scontato che qualcuno sia
sempre pronto a mettere ma-
no al portafoglio - puntua-
lizza Vismara -. Quello che in
realtà volevo capire era se le
gare mondiali di snowboard,
che ci costano oltre 60mila
euro, portano vantaggi a tutto
il paese. Perché, se così fosse,
sarebbe stato opportuno tro-
vare una possibilità di con-
correre ai costi organizzati-
vi».

L’intervento però ha fatto
torcere il naso a tante persone
in sala.

«Questa serata è apparsa
priva di filo logico e di me-
todo oltre che incapace di
attivare una riconsiderazione

seria sul turismo - sottolinea
la guida alpina, Michele Co-
mi -. Prima dicevano di non
volere aprire gli impianti e poi
si è puntato tutto sulle gare,
ma non hanno capito che il
turismo di massa non ci porta
da nessuna parte, ma bisogna
puntare sul turismo di qua-
lità».

«Queste sparate Vismara le
faceva anche per la skiarea di
Caspoggio e sono lesive per
tutto il sistema turistico di
valle - ha rimarcato Tito Pe-
g orari, capogruppo di mino-
ranza a Caspoggio -. Altra
considerazione negativa è
stata l’assenza del nostro sin-
daco visto che l’arg omento

impianti interessa anche il
nostro paese».

E proprio l’assenza dei sin-
daci di Caspoggio e Lanzada
ha creato sconcerto confer-
mando che in Unione Val-
malenco c'è qualche mal di
pa n c ia.

«Non mi sono presentato
perché prima di valutare scel-

te per il Palù attendo risposte
sia da Vismara che dall’U-
nione per gli impianti di Ca-
spoggio - spiega Danilo Bru-
s eghini -. Noi stiamo per-
dendo tutto e in più, oggi,
salta fuori che dovrei chie-
dere soldi ai miei cittadini,
per sostenere le gare al Palù.
Inoltre, la serata di giovedì

non è mai stata pianificata e
infatti l’Unione si è presen-
tata senza idee chiare in te-
st a » .

«L'incontro con Vismara è
stata una grossa occasione
persa perché costruita male
in partenza e senza un pro-
getto di massima sul turismo
- segue a ruota Marco Ne-

grini, sindaco di Lanzada -.
La provocazione di Vismara
non è proprio infondata e per
questo, come Unione, andava
gestita in un contesto diverso
mentre invece la frase di
chiusura impianti ha spiccato
su tutto in una serata povera
di contenuti e di idee».

Pronta la risposta di Mi -
riam Longhini, sindaco di
Chiesa e presidente dell’U-
nione: «Prima di tutto Visma-
ra, al termine dell’i n c o nt ro,
ha assicurato l’apertura del
Palù. Con la sua provocazio-
ne ha voluto solo far capire
alla gente la situazione de-
licata in cui si trova la skiarea
. Inoltre ricordo ai colleghi
che due settimane fa c'era
stato un incontro tra le cin-
que amministrazioni di valle
dove erano presenti tutti i
sindaci o loro delegati, quindi
non si venga a dire che non
era stato concordato nulla
perché non è vero».

Massimiliano Gianotti
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Vismara provoca, la Valle litiga
Dopo la boutade lui fa subito retromarcia ma si scatena la bagarre
Sotto accusa la mancanza di un progetto complessivo per il turismo

Miriam Longhini Marco Negrini Tito Pegorari Danilo Bruseghini Michele Comi IL PATRON DELLA FAB Franco Vismara

.

LANZADA E’ stato presentato il progetto nato da una collaborazione tra l’istituto di formazione, il Comune e ValtNet

Le studentesse del Pfp imparano a fare i tipici «Pedü»
Il sindaco: «E’ u n’iniziativa “f olle” e coraggiosa». Le donne del paese vestiranno i panni delle insegnanti

Vismara è bravissimo a privatizzare gli utili e... socializzare le perdite
CHIESA IN VALMALENCO (brc) Il buon
Vismara ha preso il malvezzo di
quegli imprenditori italiani bra-
vissimi a privatizzare gli utili e
socializzare le perdite. E così, in un
incontro in cui si doveva fare il
punto sul turismo (in crisi) della
Valmalenco, l’ha buttata lì: chiudo
gli impianti al Palù. Poi, subito
dopo, ha fatto retromarcia, spie-
gando che la sua era stata solo una
provocazione, una boutade per sti-
molare il dibattito e far capire - ma
questo ormai lo sanno anche i

bambini - che lo sci genera un
indotto dal quale traggono benefici
tutte le comunità. Detto che la
chiusura degli impianti - Caspog-
gio docet - sarebbe un’au t e nt i ca
iattura e che è impensabile il tu-
rismo invernale in montagna senza
lo sci, resta l’amarezza per una
frase che a più d’uno, in Val-
malenco, ha ricordato una vicenda
amara: la morte dello sci a Ca-
spoggio. Anche in quel caso il
«brianzolo» Vismara aveva comin-
ciato a dire che i conti non tor-

navano, che lavorava in perdita...
Fino ad arrivare a un accordo che
era stato salutato come la soluzione
per salvare sci e turismo: soldi
pubblici per aiutare il gestore degli
impianti in cambio della certezza
di apertura per alcuni anni. Solo
che, pochi mesi più tardi, Vismara
ha chiuso. E ha cominciato a portar
via i «pezzi» da Caspoggio. Ora
u n’altra boutade. Con la paura che
sia un nuovo tentativo per «batter
cassa» e ripianare qualche buco nel
bilancio di un’azienda, la Fab, che

fatica al pari di tutte le altre del
settore. Ma questo, caro Vismara, si
chiama rischio d’impresa. Il rischio
di perderci dei soldi. Così come
negli anni d’oro dello sci (che Vi-
smara ricorda bene perché la sua
famiglia gestisce il Palù da quasi
mezzo secolo) i soldi si guada-
gnavano. E vien voglia di para-
frasare quella famosa frase del vec-
chio film di Richard Brooks: «E’ il
mercato bellezza! Il mercato. E tu
non puoi farci niente».
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CHIESA

Un weekend
a tutta... arte
alla Teca
CHIESA IN VALMALENCO
(gms) L'arte non è mor-
ta. Un evento alterna-
tivo, per giovani talenti,
da vivere nel ponte di
Ognissanti. L’i n i z iat i va
culturale tra pittura,
scultura, fotografia,
poesia e musica resterà
aperta fino al 2 novem-
bre, presso le sale
espositive della Teca a
Ch i e sa.

«Si tratta di un’in-
solita manifestazione
culturale in cui giovani
artisti locali emergenti,
nelle varie espressioni
artistiche, potranno
comunicare il loro ta-
lento con l’esp osizione
di opere, concerti dal
vivo, momenti di poe-
sia e molto altro an-
cora», raccontano gli
organizzatori, dell’a s-
sociazione Progetto Al-
fa. Stando al program-
ma, oggi, sabato 1 no-
vembre, dalle 16 ci sarà
l’apertura della mostra
con le sue esposizioni e
alle 20.30, il concerto di
Alex Simoni del grup-
po Circo abusivo. Do-
menica, invece, dalle
10 alle 15 ci saranno
iniziative culturali e
musica dal vivo con
Trio Rabarbaro e alle
17.30 letture poetiche
con i vincitori del con-
corso Progetto Alfa. Al-
le 22 calerà il sipario
sull'e vento.
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TUTTI I PROTAGONISTI Foto di gruppo con le studentesse del Pfp, il sindaco di Lanzada, la direttrice
della scuola e le donne del paese che diventano insegnanti nel progetto «Pedü»

L A N Z A DA (gfe) I gesti e i se-
greti di un sapere antico
rivivono e si rinnovano gra-
zie al progetto «Pedü», pro-
mosso dal comune di Lan-
zada in collaborazione con
il Polo di Formazione Pro-
fessionale Valtellina e Val-
net. L’iniziativa permetterà
alle studentesse del corso di
operatore dell’ab b ig l ia m e n -
to dell’istituto di apprende-
re la tecnica per realizzare le
tipiche calzature della Val-
malenco, guidate da mae-
stre d’eccezione, le anziane
del paese, pronte a trasmet-
tere alle giovani allieve il
loro sapere, come sottolinea
Marco Negrini, sindaco di
Lanzada: «Grazie a questa
idea “f o l l e” e coraggiosa si
recupera la manualità per

realizzare quello che una
volta era un oggetto tipico
del nostro artigianato locale,
mettendo a confronto due
generazioni. Speriamo che
sia solo un tassello di un
percorso formativo lungo e
ambizioso, nel quale si po-
trà creare un laboratorio de-
dicato per produrre e com-
mercializzare queste calza-
ture: i giovani che appren-
deranno questo mestiere
potrebbero un giorno farne
una professione».

Soddisfazione condivisa
da Lorena Bonetti, diret-
tore del Pfp: «Ci troviamo di
fronte a progetto di eccel-
lenza, sia per i partner coin-
volti sia per il prodotto verso
cui il lavoro è finalizzato.
Recuperare un elemento ti-

pico del passato della nostra
terra attraverso gli studenti è
una grande emozione».

«Questa è un’in iziati va
profondamente legata alle
nostre origini, che coinvolge
tradizioni abbandonate e
valorizza l’ingegno e la ma-
nualità di una volta - af-
ferma Thomas Bardea di
ValtNet, promotore del pro-
getto - Chi sa fare avrà modo
di trasmettere la propria co-
noscenza alle nuove gene-
razioni, che realizzeranno le
calzature con i tessuti messi
a disposizione gratuitamen-
te dall’Emporio Marzotto.
Sarà possibile seguire lo svi-
luppo delle fasi di lavora-
zione attraverso il sito
www.alpinpedu.it ».
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LEZIONE ALL’A P E RTO Un momento della giornata che ha coinvolto gli alunni

CHIESA Giornata speciale per gli alunni della quarta elementare

I bambini fanno lezione all’aper to
CHIESA IN VALMALENCO (gms)
Scuola all’aperto, nel parco e nel
torrente. Per una mattina, 17 alun-
ni della quarta elementare di
Chiesa, con la loro insegnate Bar -
bara Forni, sono usciti dalle aule
per raggiungere l’area verde di
Vassalini seguendo una lezione di
geologia tenuta della guida alpina
Michele Comi.

«Giovedì 23 ottobre abbiamo
promosso questa speciale lezione
a l l’aperto che ha riscosso molto
successo tra gli studenti - racconta

Forni - L’idea iniziale era quella di
salire alla Porro e percorrere il
sentiero Sella verso il ghiacciaio
Ventina, ma la giornata di vento ci
ha dirottati a Vassalini».

«Abbiamo fatto scuola focaliz-
zandoci sull'esperienza sensoriale
- spiega Comi - Prima abbiamo
fatto il giro del parco per cono-
scere gli alberi e poi siamo scesi
nel greto del torrente Mallero dove
abbiamo imparato a distinguere le
pietre tipiche quali il serpentino, il
granito, lo gneiss ed il marmo».

«Comi ha catturato l’atte n z i o n e
dei ragazzi utilizzando il kit del
geologo, con martelletto e lente di
ingrandimento per scoprire le ca-
ratteristiche di ogni pietra - con-
clude Forni -. Inoltre ci ha mo-
strato come mettersi in sicurezza
utilizzando corde e speciali nodi.
Anche qui i ragazzi si sono di-
vertiti a scalare piccoli massi ap-
prendendo, nel contempo, l'a-
spetto legato alla sicurezza in
montag na».
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