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L’orso fruga ancora nelle arnie
Immortalato dalle telecamere
Prime fotografie e immagini dell’animale ripreso dalle foto trappole
Signorelli: «È un esemplare maschio giovane tra 100 e 150 chili»

A

Premana
MARIO VASSENA
L’orso dell’Acquaduscio è torna-
to a frugare tra le arnie nella not-
te tra lunedì e martedì, ma que-
sta volta è stato immortalato dal-
le foto trappole a raggi infraros-
si. La Regione sta valutando la
fondatezza della segnalazione di
un valtellinese che avrebbe visto
e fotografato l’orso alla bocchet-
ta di Trona, al confine valtelline-
se e nella zona del rifugio di Var-
rone. Le foto sono comparse an-
che su Facebook poche ore pri-
ma che arrivassero quelle ufficia-
li e i video della polizia provincia-
le che hanno documentato ad
Acquaduscio il passaggio per la
quarta volta del plantigrado.

Vere o no, le foto hanno scate-
nato una serie di commenti e
molti le hanno condivise sul so-
cial network.

Tornando ai dati certi «si trat-
ta di un esemplare maschio, gio-
vane, che potrebbe pesare tra i
100 e i 150 chili. E conferma l’i-
dea che non sia aggressivo ma
che abbia solo fame», riferisce
l’assessore provinciale Carlo Si-
gnorelli che è in costante conta-
to con Elena Tironi, coordina-

trice del progetto "Life Arctos"
per la Regione, che lunedì pome-
riggio ha effettuato un sopralluo-
go sul posto.

«La dottoressa sta valutando
la segnalazione arrivata. Se fos-
se veritiera, l’orso potrebbe esse-
re ritornato sui suoi passi», ag-
giunge Signorelli. Per ora l’unico
danno segnalato è quello dell’a-
picoltore Vittorio Buttera che
ha visto saccheggiate le sue arnie
e distrutte le cassette, che sono

state visitate come si vede bene
nelle immagini della notte tra l’1
e il 2 dall’orso.

«La Regione - comunica Si-
gnorelli - a fronte di necessità
documentate mette a disposizio-
ne delle recinzioni elettrificate,
nel caso ce ne fosse bisogno».
Sulle tracce dell’orso in questi
giorni si sono mossi la polizia
provinciale e la guardia foresta-
le che hanno seguito e rilevato
tutte le tracce segnalate. E l’ospi-

L’orso bruno immortalato dalle foto trappole a raggi infrarossi nella zone delle arnie

Valsassina

te fa parlare di se non solo in pae-
se, dove lunedì si sono mossi tan-
ti curiosi sulle sue tracce, ma an-
che chi arriva da fuori come al
museo etnografico dove due vi-
sitatori hanno commentato: «Al-
lora è arrivato l’orso, vero?». ■ 

Sul sito web
SUL NOSTRO SITO

FOTO E VIDEO

DELL’ORSO A PREMANA

laprovinciadilecco.it

a

Rocca di Baiedo
meta per i turisti
Avanza il progetto
A

Pasturo
Un passo in avanti per rendere la
storica Rocca di Baiedo un punto di
riferimento turistico-culturale a li-
vello regionale.
La giunta del sindaco Guido
Agostoni ha approvato il pro-
getto di fattibilità "in linea tecni-
ca" redatto dall’architetto Mau-
rizio Corbetta di Inverigo. Un
passaggio necessario per poter
richiedere i finanziamenti - con-
correndo ai bandi della Regione
e della Fondazione
Cariplo -, su un’opera
che, appunto, deve es-
sere supportata da un
progetto di massima. 

Quello approvato
dalla giunta punta a
rendere i resti della
medievale Rocca di
Baiedo un’attrazione
turistica, ma anche un
punto di riferimento per gli stu-
diosi. 

Obiettivo: la valorizzazione
dei resti murari della fortifica-
zione, le cui origini sembrano
affondare nell’epoca alto medie-
vale, durante il periodo longo-
bardo, con i resti che verranno
messi in luce e disponibili alle vi-
site del pubblico, percorrendo
un sentiero studiato ad hoc. 

Tra le opere previste c’è anche
quella di dotare il sito di un im-
pianto di illuminazione, attivato

di notte, che creerà un effetto
suggestivo sulla Piana. I primi la-
vori programmati, se arriveran-
no i finanziamenti, consistono
nella bonifica del sito mediante
un’accentuata operazione di sfal-
cio alberi, sterpi e altro materia-
le vegetale. 

Poi si passerà al lavoro vero e
proprio di sistemazione dei resti
dell’antica cinta muraria. Il costo
complessivo del progetto "Pisl
Progetto area archeologica Roc-
ca di Baiedo" ammonta a 350mi-

la euro: è coperto per
120mila da un contri-
buto della Fondazione
Cariplo, per 80mila
dal contributo ottenu-
to dalla Comunità
montana della Valsas-
sina sul bando del Pi-
sl Montagna. La parte
residua, 150mila euro,
sarà finanziata dal Co-

mune di Pasturo con fondi pro-
pri.

L’approvazione dello studio
per rendere il progetto esecuti-
vo è un passo in più per far cono-
scere la Rocca di Baiedo, per se-
coli il principale sbarramento
della valle, nelle mani dei conti
di Lecco, degli arcivescovi di Mi-
lano, dei Della Torre e dei Vi-
sconti.

Era diventata nel Basso Me-
dioevo una delle maggiori fortez-
ze del Ducato di Milano. ■ B. Gro.
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Agenzia turistica lancia
l’iniziativa Casa vacanze
A

Casargo
L’Agenzia di sviluppo turistico alta
Valsassina ha convocato domani i
soci per l’assemblea ordinaria du-
rante la quale verranno illustrate le
importanti novità per il 2013.
Prima tra tutte quella che riguar-
da il progetto "Casa vacanze" che
ha beneficiato del finanziamen-
to dell’edizione 2011 della "Sagra
delle sagre". È previsto l’inter-
vento di Max Comi, presidente

della Federazione italiana agen-
ti immobiliari professionali, l’as-
sociazione che collaborerà alla
fase operativa del progetto con
l’Astav. All’assemblea saranno
presenti anche il presidente di
Confcommercio Lecco Peppino
Ciresa con il segretario genera-
le Alberto Riva per presentare
agli associati la nuova sinergia
scaturita in un incontro dei gior-
ni scorsi.

L’assemblea di domani sera

nella sala civica di Casargo alle 21
è importante oltre che per la par-
te che riguarda la relazione an-
nuale del presidente Stefano
Gianola e l’approvazione del bi-
lancio preventivo 2013, anche
per la presentazione dei proget-
ti turistici della stagione. Ai lavo-
ri sono stati invitati i sindaci del
territorio oltre che i presidenti
della Provincia e della Comunità
montana e il direttore del Cfpa
di Casargo.

Sarà un momento di confron-
to diretto tra operatori del setto-
re turistico, comuni ed enti in un
momento in cui ai problemi di
chi vive ed opera in montagna si
aggiunge il periodo di difficoltà
economiche. ■ M. Vas.
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Gruppi di cammino
Raduno a Primaluna
A

Primaluna 
L’annuale raduno dei "Gruppo di
cammino" sarà ospitato dalla Val-
sassina e si terrà venerdì a Prima-
luna. 
Grazie alla disponibilità dei
gruppi attivi a Ballabio, Introbio
e Primaluna, degli amministra-
tori locali e delle associazioni
"CittadinanzAttiva" e "Giretto"
oltre 600 partecipanti si ritrove-
ranno al centro sportivo del

"Gruppo amatori sport Primalu-
na" per la festosa camminata che
proseguirà sulla pista ciclabile fi-
no a Introbio.

La pista ben si presta all’ini-
ziativa che «è testimonianza del
fatto che la salute si conquista e
coltiva attraverso scelte consa-
pevoli - come afferma l’assesso-
re Gabriele Redaelli che è im-
pegnato nell’organizzazione -,
aiutati dal piacere di stare insie-
me, di socializzare ed essere ami-

ci sempre "in cammino" verso gli
obiettivi della vita». In provincia
sono coinvolti 2.366 adulti e an-
ziani che due, tre volte la setti-
mana svolgono regolare attività
fisica, camminando per un’ora.
Il raduno sarà una piacevole
giornata da trascorrere insieme
passeggiando in una delle zone
più belle della provincia per por-
tare alla Valsassina il saluto dei
"Gruppi di cammino" e pubbli-
cizzarli affinché ci possa essere
la partenza di nuovi.

Chiunque fosse interessato
quindi ad organizzare un grup-
po nel proprio Comune, può
contattare l’Asl al numero telefo-
nico 0341/482.726 oppure
482.727. ■ M. Vas.
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i fondi

richiesti
alla Regione

Lombardia

LA LEGGELA LEGGE

Enti Pubblici e Amministratori

AFFERMA CHE DOVETE COMUNICARE ATTRAVERSO I QUOTIDIANI

è il quotidiano per il dialogo fra Enti Pubblici 
e Cittadini

Per ulteriori chiarimenti e informazioni

Legge 25 febbraio 1987 - n. 67

Art. 5
“Le Amministrazioni Statali e gli Enti Pubblici non territoriali, con
esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destina-
re alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non infe-
riore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità, iscritte
nell’apposito capitolo di bilancio”.

Art. 6
“Le Regioni, le Provincie, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i
loro consorzi e le aziende municipalizzate… (omissis), nonché le
Unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abi-
tanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali
quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di compe-
tenza, nonchè su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e su un periodico, i rispettivi bilanci”.

Con D.P.R. del 15/2/1989 n. 90 
pubblicato sulla Gaazzetta Ufficiale del 14/3/1989 

sono stati regolamentati i modelli 
da usare per la pubblicazione deegli estratti di bilancio

• AGENZIA DI COMO •
Via Pasquale Paoli, 21

tel. 031 582211 • fax 031 526450
e-mail: commerciali@laprovincia.it

• AGENZIA DI LECCO •
Via Raffaello, 21
tel. 0341 357400

• AGENZIA DI SONDRIO •
Via N. Sauro, 13 

angolo via Battisti
tel. 0342 200380

• AGENZIA DI CANTU’ •
Via Ettore Brambilla, 14 

tel. 031 704180
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