
Pochi volontari
E la perla del lago
bussa al Milanese
A

Varenna
La Perla del Lago cerca il rilancio af-
fidandosi a una blasonata società
milanese organizzatrice di eventi. 
Seppur lodevole, il lavoro dei vo-
lontari non basta più a esaudire
la richiesta delle migliaia di per-
sone che ogni estate affollano il
centro di soli 800 abitanti.

Poco più di un borgo abbarbi-
cato su uno splendido
promontorio, il paese
di Varenna in estate si
trasforma in città. E
per questo serve un’a-
deguata promozione
in loco, organizzata in
maniera organica e
non discontinua.
Questa la sintesi dei
contenuti dell’incari-
co conferito dal Co-
mune alla società milanese "Aps
srl".

L’esecutivo del sindaco Carlo
Molteni si è rivolto a quest’ulti-
ma sulla base di precise premes-
se: «Durante gli anni - si motiva
nell’incarico - il paese di Varen-
na ha subìto diverse trasforma-
zioni dal punto di vista turistico
fino ad arrivare ad oggi, momen-
to storico in cui si presenta una
tra le realtà turistiche più signi-
ficative del Lago di Como, ma al
rovescio della medaglia, le asso-
ciazioni paesane hanno riporta-
to una lenta ma costante contra-
zione numerica». Dunque, per

6.050 euro il Comune ha finan-
ziato un’operazione di indagine
finalizzata a «coinvolgere gli abi-
tanti del paese per promuovere
nuove iniziative, fino ad arrivare
alla costituzione di un program-
ma da tutti condiviso, conclu-
dendosi con un bilancio del per-
corso intrapreso per valutare l’e-
ventuale prosieguo dell’espe-
rienza».

Varenna si rivolge
ai privati perché le as-
sociazioni non basta-
no più? Il testo dell’in-
carico è chiaro dove si
parla di una presunto
calo di volontari.

«Ci sono sempre
ma, appunto perché
sono volontari - preci-
sa Molteni -, non si
può chiedere un lavo-

ro continuo. Considerato che a
Varenna, grazie anche al contri-
buto fondamentale delle asso-
ciazioni, occorre organizzare
una serie di incontri in un pro-
gramma già delineato, ci siamo
mossi in questo senso».

Dalle parole ai fatti. «Già in tre
occasioni - rivela il sindaco - gli
specialisti dell’impresa incarica-
ta dal Comune, gli stessi ammi-
nistratori comunali, gli operato-
ri economici e i rappresentanti
delle associazioni si sono incon-
trati per stabilire un programma
di manifestazioni estive che per
ora è solo in bozza». ■ B. Gro.

I turisti aumentano a Varenna, ma i volontari scarseggiano

Affidato
l’incarico

per creare
un unico

programma
di eventi

a

L’orso è diventato una star
Nasce il progetto percOrsi
Idea di Giacomo Buttera da cui parte l’iniziativa legata all’animale
Cai, gruppi sportivi e associazioni pensano a itinerari dedicati

A

Colico
ANGELO SALA
Esiste una significativa coinci-
denza tra le zone della nostra
provincia in cui un tempo era
presente l’orso e quelle dove ha
lasciato le sue tracce nelle ulti-
me settimane fino a essere ad-
dirittura filmato. 

Perché allora non trasforma-
re il plantigrado che uscito dal
letargo ha fatto una scorpaccia-
ta di miele sui monti di Prema-
na in una sorta di mascotte di
nuove iniziative turistico-escur-
sionistiche?

L’interrogativo se lo è posto 
Giacomo Buttera, appassiona-
to non solo di escursionismo ma
anche di storia locale, e ha fatto
rapidamente il giro tra i sodali-
zi locali che si occupano di sen-
tieri e rifugi. 

Una semplice domanda

Da una semplice domanda sta
per nascere un progetto che nei
prossimi giorni sarà sottoposto
a tutte le realtà interessate, co-
minciando dai sodalizi locali del
Club Alpino e degli alpini, grup-
pi sportivi, amministrazioni lo-
cali, insomma tutti coloro che
vorranno aderire alla messa in
opera di una serie di itinerari
che hanno già un nome: percOr-
si.

«Vorremmo coinvolgere non
solo i gruppi della Val Varrone -
spiega Buttera -, ma anche quel-
li del lago, in particolare Dervio
e Colico che hanno diversi lega-
mi con il monte Legnone. Natu-
ralmente anche Delebio, il pae-
se valtellinese sopra il quale si
apre la Val Lesina, che un tem-
po era la zona più abitata dagli
orsi».

Che erano di casa sul Legno-
ne, come testimonia anche la

toponomastica che ricorda la
presenza del plantigrado, co-
minciando proprio dal Sentiero
dell’Orso che, sul versante nord
della montagna, è la via più di-
retta da Colico per raggiungere
la vetta.

Tracce diffuse

«Inoltre, se guardiamo attenta-
mente ai toponimi che sono ar-
rivati fino a noi - aggiunge But-
tera -, è facile pensare di coin-
volgere altre realtà territoriali
allargando i percOrsi dal Legno-
ne con i suoi versanti e le sue
vallate al Pizzo dei Tre Signori,
visto che a Crandola la zona do-
ve ci sono le tracce delle antiche
miniere si chiama Vallata del-
l’Orso, che a Introbio c’è lo Zuc-
co dell’Orso che separa la valle

della Troggia da quella dell’Ac-
quaduro, mentre a Barzio ci so-
no il Prato dell’Orso e il Canale
dell’Orso».

A questo punto potrebbe di-
ventare quasi automatico anche
il coinvolgimento della Comu-
nità montana, visto che que-
st’ultima dispone di una detta-
gliatissima carta dei sentieri che
ha avuto, nel recente passato, di-
verse edizioni tematiche. 

«Se pensiamo che la stessa
Dorsale Orobica Lecchese, il
grande percorso escursionisti-
co che da Colico arriva al Rese-
gone, ha nel suo nome la parola
orsa, il legame diventa automa-
tico. Quindi pensare a una nuo-
va edizione della carta dei sen-
tieri evidenziando proprio i per-
cOrsi, potrebbe essere una cosa

fattibile», chiosa Buttera.
Il coinvolgimento della Co-

munità montana, inoltre, po-
trebbe dare ulteriore rilievo al
progetto dei percOrsi. 

Infatti proprio l’ente monta-
no sta lavorando, con le confi-
nanti realtà bergamasche e val-
tellinesi, a progetti di sviluppo
turistico escursionistico sovra-
comunali. E proprio nell’area
contigua delle province di Ber-
gamo e Sondrio c’è il Parco del-
le Orobie, che ha scelto l’orso co-
me simbolo in vista di Expo
2015. ■ 
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Il sentiero dell’orso di Talamona inaugurato nel 2002 e dedicato proprio al plantigrado

Pronostici

NAZIONALE
Per ambi e terni vi riproponiamo la cadenza 2 con la

serie  2-12-22-52-72 e la decina 81/90 con la serie 82-84-

85-86-87. Previsione speciale 22-66 per estratto ed ambo.

Numeri 22 87 88 65 20 43 78 12 82 26
Ritardi 92 78 59 53 51 50 45 44 43 42

BARI
La decina 71/80 con la serie 72-73-75-77-78 e la cadenza

7 con la serie 7-27-47-57-87 dovrebbero mettersi in luce

con ambi e terni. Previsione speciale 85-88 per estratto

ed ambo. 

Numeri 85 52 78 56 70 75 57 89 71 87
Ritardi 93 88 87 70 64 49 48 47 42 40

CAGLIARI
Avevamo consigliato ambi con figura 3 ed è uscita la cop-

pia 39-84. La figura 2 con la serie 2-11-20-65-74 e la

cadenza 4 con la combinazione 4-14-34-44-74 reclamano

il gioco per ambo. Previsione speciale  12-31 per estratto

ed ambo.

Numeri 31 88 65 71 68 54 74 89 17 22
Ritardi 103 83 47 44 44 40 39 38 36 35

FIRENZE
Per ambo la cadenza 3 con la serie 3-43-53-63-73 e la

figura 5 con la serie 14-23-50-77-86. Previsione speciale

14-63 per estratto ed ambo.

Numeri 29 78 25 5 53 7 52 76 3 42
Ritardi 79 69 65 47 41 39 38 37 35 35
GENOVA
La decina 11/20  con la serie 11-13-15-16-17 e la cadenza 3

con la cinquina 23-33-43-53-63 sono attese al varco con

qualche ambo. Previsione speciale 11-53 per estratto ed

ambo.

Numeri 36 2 58 9 66 53 11 86 15 61
Ritardi 87 65 60 59 54 48 48 46 43 36
MILANO
La cadenza 4 con la serie  14-34-44-64-84 e la decina

71/80  con la serie 71-72-74-75-78 offrono buone prospet-

tive per ambo. Previsione speciale 77-85 per estratto ed

ambo.

Numeri 74 53 70 64 72 24 3 37 76 46
Ritardi 80 65 53 53 51 48 47 45 44 44
NAPOLI
In evidenza per ambo la cadenza 4 con la serie 14-34-44-

64-84 e la figura 9 con la serie 9-27-45-63-81. Previsione

speciale 51-59 per estratto ed ambo.

Numeri 59 10 25 86 24 1 8 70 62 74
Ritardi 132 71 59 57 51 43 42 37 35 35
PALERMO
La cadenza 4 con la serie 24-44-54-64-84 e la decina

21/30 con la serie 21-22-24-25-27 sono attese in fase

evolutiva per ambo. Previsione speciale 26-27 per estrat-

to ed ambo.

Numeri 27 40 86 79 7 59 64 22 24 26
Ritardi 110 85 82 70 64 62 56 49 46 45
ROMA
Per ambo sono in luce la cadenza 5 con la serie 25-45-

55-75-85 e la controfigura 7 con la serie 7-29-40-51-73.

Previsione speciale 46-49 per estratto ed ambo.

Numeri 46 35 70 7 48 49 79 71 13 56
Ritardi 93 62 59 53 51 50 47 47 44 39
TORINO
La cadenza 8 con la serie 8-38-48-58-68 e la decina del

60 con la cinquina 61-63-65-66-68 dovrebbero presto svi-

luppare degli ambi. Previsione speciale 53-58 per estratto

ed ambo.

Numeri 68 53 58 81 52 5 60 57 77 22
Ritardi 82 65 52 48 41 40 39 36 35 35
VENEZIA
Per ambo la controfigura 1 con la serie 1-12-34-56-78 e la

decina del 40 con la cinquina 40-41-44-45-47  Previsione

speciale 12-81 per ambo e ambata.

Numeri 47 40 12 41 81 19 20 71 89 26
Ritardi 66 65 52 48 46 41 38 37 36 34

A cura di Pasquale Sarracco
e-mail:p.sarracco@alice.it

Superenalotto

Concorso n. 44 dell’ 11/04/2013
IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale
di 8 numeri sviluppa 28 combinazioni e costa € 14.00

8  27  39  44  47  48  56  58

Swiss Lotto

I 10 numeri più frequenti
Numeri 90 88 1 85 77 49 55 82  81 83
Ritardi  162 159 158 157 156 155 155 151 150 150

I 10 numeri più ritardatari
Numeri 2 56 14 28 79 30 40 70 38 65
Ritardi 73 48 41 39 39 37 36 36 35 34  

Estrazione di mercoledì 10 aprile 2013

3-6-24-32-38-39 
numero complementare 6; replay 11; joker 432671

Lago 3377LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 11 APRILE 2013 


