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Vivere con l’orso quasi all’uscio di casa
Il bestione da giorni si aggira a una decina di minuti dall’abitato: lo stato d’animo dei premanesi
La preoccupazione maggiore è per gli animali solitamente lasciati liberi: si prendono precauzioni

A

Premana
MARIO VASSENA
«Se lo dovessi vedere, sono sicu-
ra che scappo. Adesso non vado
più in giro per i monti, se non so-
no accompagnata», afferma An-
tonella Lizzoli.

Un po’ di timore c’è, per l’orso
di Acquaduscio che ormai tutti
hanno conosciuto grazie alle
splendide immagini che hanno
permesso di vedere il nuovo
ospite dei monti premanesi all’o-
pera nella notte tra lunedì e mar-
tedì scorsi.

Le foto trappole a raggi infra-
rossi, messe a disposizione dalla
polizia provinciale, lo hanno mo-
strato bene e sono pochissimi
che ancora non le hanno viste. 

Nessuno però ha parlato di
catturarlo e tantomeno di ucci-
derlo: «Sicuramente un po’ di
paura c’è. - ammette Aurelia
Vittori -. Se prima andavamo
più tranquillamente a fare una
passeggiata, adesso ci si pensa un
attimo. L’orso è in natura, mai
che si sia avvicinato così tanto a
noi forse è un po’ più pericoloso».

Acquaduscio, dove l’orso ha gi-
rato di notte tra venerdì e lunedì
notte, dista soltanto una decina
di minuti dal paese, dall’anello
della circonvallazione da dove
parte la strada che porta verso gli
alpeggi della Rasga e Fraina, ed
altrettanto vicina è Luera dove le
prime tracce erano state viste
sulla neve il 29 mattina.

«È tornato»

«L’importante è non incontrar-
lo. - afferma Renzo Fazzini - È
tornato indietro come una volta,
come nel 1800».

La storia infatti parla del fero-
ce orso di Fraina rincorso e cac-
ciato nel 1880, ma allora si pote-

non si sono sciolte le nevi perché
altrimenti non troverebbe da
mangiare.

«Adesso per chi ha le pecore e
le capre, diventa un problema, vi-
sto che c’era l’abitudine a Prema-
na di lasciarle andare in giro. - ag-
giunge Antonio Fazzini - L’orso
non fa paura. Se dicono che non
c’è pericolo per l’uomo, c’è da fi-
darsi».

«Non c’è pericolo»

Un altro che non teme la sua pre-
senza è Angelo Gianola: «Ho
fatto il pastore per vent’anni su
queste montagne. Non penso
che ci sia pericolo. Se si vede, non
si deve scappare e bisogna parla-
re forte. Lo dicono gli esperti».

È la prima raccomandazione
infatti che è stata data non appe-
na sono state rilevate le orme
sulla neve: erano certamente di
orso ma non si sapeva ancora che
si fosse fermato.

L’orso intanto, con le foto ed i
video della Provincia, si è guada-
gnato la ribalta su tutta la stam-
pa nazionale che ha ripreso la no-
tizia, quella vera, non quella del
burlone della val Gerola che via
Facebook si è preso gioco degli
amici premanesi.

«Mi ricordo che vent’anni fa
l’amico Roberto Osio mi disse:
"Ho pensato che dovremmo ri-
portare gli orsi in questa zona". E
io gli risposi: "Sei matto"», ag-
giunge il consigliere di minoran-
za Antonio Griggi, ricordando
quando disse il compianto asses-
sore della Comunità montana.

Ma l’orso è arrivato da solo. ■ 
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Si commenta il giornale

«Quando sono
a far legna

ho la motosega
Stia alla larga»

«Non vado più
in giro per i monti, 

se non sono
accompagnata»

Valsassina

Un vicino ingombrante
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Una gara sugli sci
aiuta "Le Grigne"
ricordando Abele
A

Barzio
A un anno dalla tragica scomparsa a
Sorico di Abele Brizzolari (45 anni
valsassinese di Pasturo), i famiglia-
ri e gli amici per ricordarlo hanno
voluto organizzare una giornata su-
gli sci ai Piani di Bobbio. 
Una manifestazione aperta a
tutti con un solo scopo far di-
vertire gli appassionati di sci.

E alla fine, nonostante le
condizioni meteo non hanno
certo giocato a favore dell’ini-
ziativa, ai Piani di Bobbio si so-
no presentati in 230. Un vero
successo che va al di la delle
aspettative.

Lodevole l’impegno della fa-
miglia Brizzolari per questa
kermesse sciistica con papà
Luigi in prima fila e chem alla
faccia delle 77 primavere, si è

prodigato nella preparazione
dell’evento così come le sorelle
e i fratelli di Abele (Antonella,
Jole, Carla e Silvio).

Ma la cosa più bella fatta dal-
la famiglia Brizzolari è stato de-
volvere l’intero incasso della
manifestazione sportiva al Cen-
tro cooperativo "Le Grigne" di

Primaluna dove Abele  soggior-
nava. Senza dimenticare che la
mamma di  Abele, Battistina
Goretti, fu la fondatrice e la pri-
ma presidente della cooperati-
va.  

Abele Brizzolari che era mol-
to conosciuto in Valsassina, era
di buon carattere. E così, in
molti (tra cui anche diverse as-
sociazioni sportive) hanno vo-
luto aderire alla manifestazio-
ne in suo ricordo ai Piani di
Bobbio. 

«Un grande lavoro - dice An-
tonella Brizzolari - è stato fat-
to e parte del merito va senza
dubbio a Dario Busi che, con 
Giovanni Casati (responsabi-
le   dell’Agonistica Valsassinese),
ha tracciato il percorso di gara»
Ci spiega Antonella Brizzolari

I tre trofei messi in palio so-
no andati allo Ski Team Valsas-
sina, all’Agonistica Valsassine-
se e agli "Amici del Pialeral".
Due premi speciali: il più anzia-
no in gara è stato Cristoforo
Manzoni di Cortenova classe
1935; mentre il più giovane è
stato Mark Mastalli di 5 anni. 

Per la cronaca, miglior tem-
po assoluto per Mattia Arrigo-
ni di Moggio. ■ Oscar Malugani

Abele Brizzolari
Gara benefica per ricordarlo
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Rave party di Pasquetta
Denunciati sette ragazzi
A

Introbio
Avevano scelto un edificio in loca-
lità Moncucco per il loro rave party
pasquale ma per i sette giovani,
cinque maschi e due femmine, la
nottata si è conclusa con una de-
nuncia a testa per danneggiamen-
to e invasione di edifici.
I carabinieri della caserma di
Introbio sono intervenuti all’al-
ba e posto fine al piccolo rave
party: sul posto c’erano i resti di
un falò, diverse bottiglie di alco-
lici e un impianto stereo. I gio-
vani, per entrare nell’edificio di
proprietà di un uomo di Galbia-
te, hanno forzato il lucchetto: si
tratta di quattro minori (una ra-
gazza di 15 anni e tre di 17) e tre
maggiorenni, rispettivamente
di 22, 20 e 19 anni residenti tra
Pasturo e Primaluna.

I militari tenevano ormai da
tempo sotto controllo i loro mo-
vimenti e l’altra notte sono in-
tervenuti a colpo sicuro nell’e-

dificio abbandonato dove i ra-
gazzi avevano in corso il loro ra-
ve party pasquale. Fenomeni di
questo genere, ma dalla portata
decisamente più elevata (con
conseguenze anche molto più
serie), si erano verificate in
un’altra zona della provincia,
nella galleria del Moregallo, nel
Comune di Mandello. Eclatan-
te l’episodio del 10 giugno scor-
so con l’intervento in forze dei
carabinieri della compagnia di
Lecco che avevano posto fine a
un maxi rave.

Un vero e proprio blitz delle
forze dell’ordine che aveva por-
tato all’arresto di un giovane e
alla denuncia per 78 persone
con l’accusa di invasione di ter-
reno. Il giovane arrestato, 21 an-
ni di Canzo, era stato trovato in
possesso di 17 dosi di marijuana
e, a bordo di un’auto, stava cer-
cando di allontanarsi dal More-
gallo, dove nella galleria si tene-
vano spesso rave party. ■ G. Dev.
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Impossibile
capire
gli adolescenti?
Un incontro
A

Barzio
Prosegue il ciclo di incontri sul
tema "Le dipendenze nella cul-
tura giovanile" organizzato dai
comuni dell’Ambito distrettua-
le di Bellano e dalla Comunità
montana.

In sala civica a Barzio, alle
20.30 di oggi, il tema sarà "Capi-
re gli adolescenti: missione im-
possibile?" con il dottor Damia-
no Mazzoleni. 

Sempre a Barzio, giovedì
prossimo un nuovo incontro
per un argomento improntante
da approfondire: "Non mangio
e ti sfido. Il rapporto con il cibo
e l’alimentazione" è il tema che
verrà trattato dalla dottoressa 
Serena Sironi.

Le tematiche ed i problemi
legati alle dipendenze giovanili
vengono affrontati in Valsassi-
na con cinque incontri. ■ M. Vas.

va fare e c’era addirittura la taglia
da incassare.

«Se vado sui monti, prendo il
Polaris - scherza Luigi Gianola
- e l’orso deve così correre per
raggiungermi. Quando sono in
giro per far legna, ho in mano la
motosega e deve stare alla larga.
Certo che piacerebbe vederlo.
Penso però che presto andrà
via».

Secondo gli esperti, l’orso po-
trebbe restare in zona, non solo
nel triangolo Luera-Acquadu-
scio-Mosnico, fino a che in alto
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