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Dispersi sul Monte Bianco
Paura per due canturini
Bloccati dalla nebbia, hanno dormito a quota 3500 metri

LAVORI IN CORSO

«La democrazia partecipata è altro»
CANTU’ Lavori in corso interviene dopo l’annuncio
dell’assessore all’urbanistica Alessandra Tabacco,
di volere coinvolgere le circoscrizioni nella stesu-
ra del nuovo piano di governo del territorio. «Non
hanno inventato l’acqua calda - commenta Giorgio
Bargna della segreteria di Lavori in corso - Lo sta-
tuto canturino prevede già formule partecipative
molto più avanzate, ferme ai nastri di partenza solo
per semplice volontà politica. Lavori in corso è feli-

ce di questa attenzione attorno al tema, ma non si
accontenta, la nostra visione di democrazia parte-
cipata - aggiunge - si spinge ad assemblee di quar-
tiere, tavoli formati da associazioni e tecnici e cit-
tadini, ma soprattutto di decisioni prese, che non di-
ventino precise direttive da seguire. Il cittadino de-
cide, l’istituzione esegue - afferma Bargna - Una for-
mula di questo tipo aiuterebbe le frazioni a ottene-
re interventi e avvicinerebbe i cittadini alla politica».

CANTÙ Sorpresi dalla nebbia, hanno passato la notte
a quasi 4mila metri. Con una temperatura esterna di
dieci gradi sotto zero, senza possibilità di comunica-
re e senza cibo. Tra sabato e domenica si è temuto ad-
dirittura il peggio per due giovanissimi alpinisti: Mat-
teo Tagliabue, 22 anni, di Cantù, e Giacomo Longhi, 19
anni, di Cucciago, per dodici ore sono stati dichiarati
dispersi sul Monte Bianco. 
Per colpa del maltempo, sono stati costretti a un bivac-
co di fortuna sotto la punta Helbronner, a circa 3.500
metri di altitudine, al confine tra Italia e Francia. E no-
nostante la giovane età, si sono salvati grazie
alla loro esperienza e a un po’ di fortuna. 
Matteo e Giacomo erano partiti all’alba per
fare sci alpinismo. Ma alla sera non erano an-
cora rientrati dall’escursione. Le famiglie han-
no lanciato l’allarme verso le 20 di sabato.
Subito si sono messi a disposizione i soccor-
si italiani, con la protezione civile di Cour-
mayeur, e quelli francesi, attraverso la gen-
darmeria di Chamonix. 
A casa, sono state ore infinite di apprensio-
ne per i parenti, gli amici e le fidanzate dei
due ragazzi. Dalla tarda serata di sabato, di
Matteo e Giacomo non c’era più traccia: l’elicottero del
soccorso alpino, per le difficili condizioni meteo, non
è riuscito nemmeno ad alzarsi in volo. Verso le tre di
notte, dal Canturino sono partite le famiglie e un grup-
po per i soccorsi, con il socio accademico del Cai An-
tonio Gomba. Un vigile del fuoco con decine e deci-
ne di scalate alle spalle, appena tornato dalle zone col-
pite dal terremoto in Abruzzo e subito pronto a ripar-
tire per la Val d’Aosta. «C’è stata una certa apprensio-
ne – dice Gomba – ma confidavamo che i due ragazzi

se la potessero cavare. Infatti hanno seguito da manua-
le la prassi per queste situazioni di emergenza». 
L’idea dei soccorritori era quella di partire a piedi al-
l’alba di domenica sulle tracce degli alpinisti, per ritro-
vare i ragazzi. Che nel frattempo, con pochissimi mez-
zi a disposizione, sono usciti indenni. 
Hanno raccontato di essersi ritrovati circondati dalla
nebbia, quando già erano in ritardo sulla tabella di mar-
cia. Rallentati dagli sciatori che li avevano preceduti –
in una montagna non deserta, nonostante un rischio
medio di slavine – e da qualche problema alla funi-

via che unisce Courmayeur alla punta del
Monte Bianco: per rimuovere la neve, saba-
to mattina, la corsa delle 8 di mattina è salta-
ta. E i ragazzi sono saliti in cabina alle 10, per-
dendo così due ore utili per poi scendere con
gli sci, in una discesa che avrebbe richiesto,
in condizioni ottimali, almeno sei ore di tem-
po. A sera, isolati dalla nebbia in cima alla
montagna, i ragazzi hanno trovato casualmen-

te un capanno isolato, con un piccolo spaz-
zaneve. Hanno passato la notte riparati al-
la meglio, ma senza poter avvisare nessu-
no: i cellulari erano in automobile, nel par-

cheggio ai piedi della funivia. E dato che non pensa-
vano di passare tutto quel tempo sulla neve, anche i vi-
veri erano ormai finiti: negli zaini, c’erano soltanto
un pezzo di pane e un po’ di formaggio. Alle sette del
mattino, spinti dalla fame, i ragazzi sono riusciti a rag-
giungere il bar dell’ultima stazione della funivia. Do-
ve hanno trovato del cioccolato e soprattutto un telefo-
no, per chiamare i genitori. Dopo una comprensibile
ramanzina, sono tornati a casa sani e salvi.

Christian Galimberti

La funivia di punta Helbronner, sul
Monte Bianco

brevi
[   CAPIAGO]

Pubblicazione
sull’ingegnere
CAPIAGO INTIMIANO Que-
sta sera alle 21 in municipio
presentazione del volume de-
dicato all’ingegner Ettore
Bianchi, recentemente scom-
parso. La pubblicazione, rea-
lizzata da Giancarlo Montor-
fano, ripercorre la figura del-
l’imprenditore e studioso lo-
cale e accoglie testimonian-
ze di chi gli è stato vicino. 

[   CLASSE 1939]

All’isola D’Elba 
per i 70 anni
CANTU’ I coscritti del 1939
organizzano un viaggio di 4
giorni all’isola d’Elba dal 17
al 20 giugno. La quota di par-
tecipazione è di 445 euro. Per
iscrizioni e informazioni: Ca-
sati 031-712930 o Lanfranco-
ni 031-715949.

[Farmacie]
■ Di turno
Melli Petazzi via Scalabrini 53,
Cermenate; Beretta via Seren-
za 6, Capiago.

[Ospedale]
■ Ufficio relazioni con il pubbli-
co,via Domea 4.Tel.031.799.111.
Orari per le visite ai ricoverati:
tutti i giorni dalle 11.30 alle 20,an-
che nei festivi.

[Polizia locale]
■ Il comando della Polizia lo-
cale è in via Vittorio Veneto 10.
031.717717.

[Servizio 118]
■ Le chiamate di urgenza e di
emergenza non di pertinenza
del medico di famiglia vanno ef-
fettuate al 118. Il servizio è gra-
tuito.

[Vigili del fuoco]
■ Il distaccamento di Cantù si
trova in via Bolzano; per chia-
mate urgenti telefonare al 115.

taccuino

ALZATE BRIANZA

Più di un milione per l’asilo
ALZATE BRIANZA (ch. g.) Sono partiti i
lavori d’ampliamento alla scuola del-
l’infanzia «Vidario». Un progetto che pre-
vede la costruzione di un edificio su tre
piani con  nuove aule, per poter ospita-
re più di 180 bambini. «Al piano interra-
to – spiega l’assessore Lorenzo Benzo-
ni– oltre al magazzino saranno realiz-
zati alcuni locali di servizio per il per-
sonale. Al piano terra, una nuova aula
mensa, accanto ad un locale cucina
che si aprirà direttamente sull’area gio-
co esterna, creata attorno al perime-
tro della struttura. Al primo piano, in cor-
rispondenza dell’attuale plesso, attra-

verso un passaggio di collegamento co-
perto, si realizzeranno quattro nuove au-
le didattiche». A servizio della struttu-
ra sarà realizzato un parcheggio pub-
blico di circa venti posti auto, davanti
al municipio. L’opera in corso ha il co-
sto di un milione e trecentomila euro.
Diverse le motivazioni di un investimen-
to così sostanzioso. Su tutte, come di-
ce Benzoni, «la necessità di ottimizza-
re le sinergie tra le due realtà delle
scuole dell’infanzia esistenti sul terri-
torio, l’asilo Vidario e l’asilo don Vitali,
attraverso il passaggio delicato della
chiusura della sede di Fabbrica Durini».

M.Tagliabue

[CANTU’ ]25LA PROVINCIA
L U N E D Ì  2 7  A P R I L E  2 0 0 9


