
/ Prima uscita ufficiale per la
nuova direzione dell’Ats della
Montagna(exAsldiVallecamo-
nica e di Sondrio), formata dai
territori della Valcamonica e
della Valtellina. Il nuovo diret-
tore generale Maria Beatrice
Stasi, nominata dal presidente
della Regione Roberto Maroni
poco prima di Natale, ha preso
servizio lunedì e ieri ha presen-
tato la sua squadra. Nella sede
legale dell’Ats a Sondrio hanno
preso la parola i nuovi direttori
Amministrativo, Monica Anna
Fumagalli, Sanitario, Lorella
Cecconami, e Socio sanitario
Fabrizio Limonta.

La Stasi ha salutato la stam-
pa valtellinese e ha augurato
un buon 2016, promettendo
che presto si recherà anche in
Valcamonica per incontrare i
mediacamuni. «Spero - ha det-
to - che fin da subito si possa

iniziareunaproficua collabora-
zione».

Nel frattempo la Cisl Son-
drio e quella di Brescia hanno
annunciato per sabato 9, ad
Aprica, un convegno per parla-
re della nuova sanità di monta-
gna.L’incontroserviràpermet-
tere in luce i rispettivi bisogni e
ipotizzare possibili risposte. A
intervenire saranno esponenti
del sindacato al fianco dei nuo-
vi dirigenti dell’Ats e degli am-
ministratori regionali. L’aper-
tura dei lavori sarà appannag-
gio di Mirko Dolzadelli, segre-
tario generale Cisl Sondrio, e di
Fabio Rizzi, presidente della
commissione Sanità del Pirel-
lone, mentre le conclusioni sa-
ranno di Enzo Torri, segretario
generaleaBrescia. La tavolaro-
tonda su «Tra il sociale e il sani-
tario: l’esperienza dell’accor-
do territoriale camuno» sarà
guidatada FrancescoDiomaiu-
ta,segretarioCislBrescia. Lavo-
ri alvia alle 10alCentro direzio-
nale di Aprica. //

Prima uscita ufficiale
per l’Ats della Montagna

/ Nelle comunità dell’alta Val-
le, in particolare in quella dali-
gnese, èancora viva la commo-
zioneper lascomparsadiErmi-
nio Faustinelli, ex amministra-
tore pubblico e responsabile di
diverse realtà di volontariato,
della Vicinia e della cooperati-
va sociale Stella Alpina, di cui è
stato socio fondatore. È pro-
prio quest’ultima, insieme alla
biblioteca popolare di Pezzo,
alla Società per lo sviluppo
dell’altaValcamonica ecolcon-
tributodifamiliari eamicidiEr-
mino, che ha deciso di istituire
il concorso formativo memo-
rial Erminio Faustinelli.

Sono stati stanziati 4mila eu-
ro per permettere a giovani di
età compresa tra i 18 e i 35 an-
ni, residenti in uno dei Comu-
ni dell’Unione alta Valle (Pon-
te, Temù, Vezza, Vione, Mon-
no e Incudine), di effettuare

un’esperienzaformativadi stu-
dioo lavoroin altraRegione ita-
liana o all’estero di almeno
trenta giorni. L’attivitàprescel-
ta deve avere scopi umanitari e
non commerciali in settori, a
esempio,come comunità di re-
cupero, cooperative sociali, as-
sociazioni per la salvaguardia
dell’ambiente e dei beni cultu-
rali, missioni in Paesi in via di
sviluppo, studio di lingue stra-
niere, percorsi formativi in
aziende che si occupano di
agricoltura, turismo in zone
montane, risparmio energeti-
co, biotecnologie, informatica.

Saràun’apposita commissio-
ne a scegliere tra i progetti, at-
tribuendo un contributo d’im-
portovariabileaseconda di du-
rata, tipologia e luogo dei sog-
giornidi studio, lavoroe forma-
zione proposti. Le domande
vanno presentate entro il 31
marzo negli uffici della Stella
Alpina, moduli e regolamento
sono sui siti dei Comuni (info
0364-929824). //

Concorso formativo
per ricordare Erminio

Folla. L’interno della chiesa di Boario Terme durante il funerale di Barbara Pellegrinelli

GORZONE DI DARFO

/ Sono bianchi i fiori dell’ad-
dio. E, ad accompagnare
mamma Barbara nell’ultimo
migliodellasuavita,un pome-
riggio luminoso d’una luce
arancione autunnale, quasi
unbalsamodopoigiornidine-
ve e gelo.

Centinaia di persone, stret-
tedentroefuori lachiesadiBo-
ario Terme, hanno salutato
Barbara Pellegrinelli, la 35en-
ne schiacciata e uccisa dal pe-
so della propria autovettura
sotto gli occhi dei suoi due
bambini,PaoloeSofia, estrap-
pata alla vita quando la vita
era ancora tutta da scrivere. Il
marito Luca Faccoli e il figlio
Paolo, dietro di lei, stretti in
un abbraccio straziante. Poi, i
genitori della donna, i parenti
e tanto di quel mondo fatto di
amici e conoscenti che da do-

menica pomeriggio piangono
lamorte dellamammadel sor-
riso, innamorata della vita e
della sua famiglia. Sull’altare,
insieme al parroco di Boario,
don Enrico Andreoli, anche
don PaoloBonardi, don Ange-
lo Blanchetti e don Giancarlo
Pianta. Da Brescia, monsi-
gnor Vigilio Olmi ha inviato il
suo messaggio di cordoglio e
preghieraper la fa-
miglia di Barbara.

Smarriti. «Per la
Chiesa, l’Epifania
è la festa della lu-
ce: ma oggi siamo
smarriti e cammi-
niamo nel buio
perché abbiamo
perso Barbara che era la luce
dei suoi figli - sono state le pa-
role dell’omelia di don Enrico
-.IMagi eranouominiche cer-
cavanodidareunsensoallavi-
ta e noi, come loro, abbiamo
perso la nostra stella di riferi-
mento».

Gli amici di Paolo e Sofia, i
compagnidi scuolaaccompa-
gnatidalle loromamme, strin-

gono in mano una rosa bian-
ca.«Barbaraèmortanell’estre-
mo slancio di amore e prote-
zioneversoipropri figli-haag-
giunto il sacerdote-. La sua lu-
cenon sièspenta maèsolo ve-
lata dal dolore del distacco di
questa tragedia che priva una
famiglia della sua mamma».

Speranza. Sulla bara, un dise-
gno semplice e struggente. At-
torno,facceincredule, fiori, la-
crime. «In casa Faccoli-Pelle-
grinelli ci si chiede perché?
Non è umano e non è giusto -
haconcluso don Enrico -.Non
ho risposte chiare. Ma al papà
Luca e ai tre nonni, diciamo di
non perdere la speranza e tro-
vareil coraggiodi alzare gli oc-
chi al cielo per cercare la stella

cometa più lumi-
nosa che sarà di
mamma Barbara.
E Paolo e Sofia,
possano trovare
nel nostro orato-
rio calore e affet-
to».

Canti natalizi,
un presepio con

Giuseppe e Maria a grandezza
naturale che sono, allo stesso
tempo,dolore esperanza: gio-
vedì pomeriggio le ceneri di
Barbara torneranno a casa e
verrannotumulate nelcimite-
ro di Gorzone.

Poi, sul sagrato, ancora ab-
bracci e lacrime. E, nella luce
del tramonto, scintilla già la
prima stella. //

Commosso addio a mamma Barbara:
«Sei volata in cielo come una stella»

Per gli incontri del
Biodistretto. Lunedì alle
20.30 al Centro congressi si
parlerà di «Cosa c’è sotto: il
suolo, i suoi segreti, le
ragioni per difenderlo».

Ultimi appuntamenti delle
festività: oggi alle 16 arriva
la Befana in piazza; alle 21in
chiesa premiazione del
concorso presepi e
benedizione dei bambini.

Lacrime e incredulità
ieri per l’ultimo saluto
alla 35enne travolta e
uccisa dalla propria auto

Sabato e domenica i
conduttori di radio Rds
animeranno il villaggio con
musica, giochi, skitest,
snowbike, bowling umano,
gara di sci e altro ancora.

Il dolore del
marito Luca e
del figlio Paolo.
L’appello di don
Enrico: «Non
perdete mai
la speranza»

Boario Terme

Sergio Gabossi

Ricordo.Barbara Pellegrinelli Cordoglio. L’arrivo del feretro alla chiesa di Boario Terme

Boario

Lunedì incontro
sui segreti del suolo

Borno

LaBefana«atterra»
oggi in piazza

Cedegolo,mercato. Domenica torna, dalle 8 alle 13 in

piazza Roma, «Sapori di casa nostra». In parallelo visita al
Centro Tre Torri di Sellero e ai progetti di orticoltura in lana.

Ponte di Legno, in rosa. Domenica è in programma lo

«Skialp in rosa», giornata introduttiva allo scialpinismo
dedicata alle donne: organizza il Cai Pezzo-Ponte.

Niardo, viaggio. La commissione Cultura organizza dal

29 febbraio al 2 marzo il viaggio «Roma giubilare». Iscrizioni
entro il 30 gennaio nell’ufficio segreteria, costo 380 euro.

Passo del Tonale

Weekend con
i conduttori di Rds

Breno Ponte di Legno

Ladri in azione al bar dell’oratorio di Gorzone: nella notte
tra lunedì emartedì hanno fatto irruzione sfondando il
vetro di una finestra laterale; una volta dentro, hanno

portato via un televisore, un tablet, la cassa contenente circa 100
euro inmoneta, alcune bottiglie di liquore e perfino la cassettina
delle offerte raccolte dai bambini. Valore complessivo del bottino,
circa 1.500 euro. Amareggiati e preoccupati il parroco, don Paolo
Bonardi, e i volontari dell’oratorio.

Ladri all’oratorio:
bottinoda 1.500euro
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