
EDOLO. L’ente dell’alta valle fondato nel 1995 non si occupa solo di tagli di alberi e manutenzione della viabilità boschiva. Presto i dipendenti saliranno da 32 a trentasei

ArredidagiardinogriffatiConsorzioforestale
Itavolielepanchedapicnicincassanoconsensi
eorasipensaalpotenziamentodellafalegnameria
Intantosilavoraal«legnoarmonico»diCorteno

Èpiùun tecnicoo piùun
artista?L’interrogativo sel’è
postoper 43anni, sei mesi e
alcunigiorni. Undubbio che
EdoardoNonelli, stimato
tecnicocomunale di
Pontedilegnononché
apprezzatopittoreescultore,è
riuscitoa scioglieresolo da
qualchegiorno,quando per
l’ultimavolta primadella
meritatapensione havarcato
laportadell’ufficio. Dalgiorno

successivosi è(finalmente)
potutodedicare a tempopieno
allasua grandepassione,l’arte,
checoltivafin dabambino.

«Negliannihofatto parecchie
coseinteressantidal puntodi
vistaartistico- premetteseduto
allasua ormai exscrivania -,e
nascedaqui il dubbioche miha
sempreassillato.È statodifficile
stabilirecosa realmentefossicon
unapassione forte comela mia:ho
vissutoper farearteeper essere

artista».
Nonellihaconosciuto elavorato

conmoltiartisti difama
internazionale.Tragli altri
ricordiamoFranca Ghittied
EttoreCalvelli,delquale èstato
allievoeamico.Il celebre scultore
dioriginetrevigiana èmorto a
Pontenel gennaiodel1997eha
donatoi bozzetti eiprogetti delle
sueoperepiù importanti al
Comune,cheintende valorizzare il
tuttoallestendoun piccolomuseo
all’ultimopianodelnuovo
municipio.

«CONCALVELLI hotrascorso
decenni- ricordail neopensionato
-condividendosoddisfazioni e,
vorreidire,anche attimidigloria,
inoccasionedialcunemostre.
Quandosipropongonole proprie
opereal pubblico nonsi samai
comevaa finire: si possono
raccogliereallori maanche non
trovareconsenso».Oggi èpiù
tristeper la fine diunalunga
carrierao felice per lasua
completaimmersionenell’arte?
«Èdifficilerispondere -dice
guardandosiattorno nell’ufficio in
cuisono conservate decinedi
operedel suoamico Calvelli-.
Perchése dauna partepuò
esserciunafelicità per aver
conclusocon soddisfazione un
cosìlungoperiodo lavorativo,
dall’altrac’èunacerta tristezza,
perchéhotrascorsopiù di43anni
inquestoufficio,con vari ruoli, con
variepossibilità anchedipotermi
esprimereartisticamente,eil
fattodiandare a casasignifica
cambiarevita». L.FEBB.

Lino Febbrari

Ci sono novità nella sede, nel-
la zona artigianale di Edolo,
del Consorzio forestale Alta
Vallecamonica: questa realtà
nata nel 1995 e con 32 dipen-
denti (altri 4 verranno assun-
ti a breve), da qualche tempo
ha diversificato la propria at-
tività. Non più solo lavori fo-
restali, tagli boschivi e manu-
tenzione della viabilità e del-
le aree montane: un settore
si dedica in particolare alla
costruzione di tavoli, panche
e, novità degli ultimi mesi
dell’anno scorso, letti e attrez-
zature per il benessere fisico.

Viene tutto realizzato in
una piccola falegnameria nel
capannone accanto a uffici e
magazzino. «Oltre a diversi
privati abbiamo come clienti
principali Comuni ed enti,
tra i quali Comunità monta-
na e Parco dell’Adamello -
spiega il presidente Giona-
tan Bonomelli -. Recente-
mente proprio queste ultime
due realtà ci hanno richiesto
una fornitura di tavoli per le
aree pic nic e per i rifugi. Og-
gi è un ambito marginale del-
la nostra attività, ma sta pren-
dendo piede e perciò stiamo

valutando di ampliare la fale-
gnameria: lo faremo proba-
bilmente tra qualche mese
col personale che sta per esse-
re assunto. Tutto il legname
che usiamo arriva dai boschi
che abbiamo in gestione».

E DAI BOSCHI dell’alta valle,
precisamente dalla Val Bran-
det di Corteno Golgi, arriva-
no quegli abeti rossi sradicati
nell’ottobre del 2018 dalla
tempesta Vaia che hanno ri-
velato ottime qualità armoni-
che. Le peculiarità di questo
legname, scoperte dall’orec-
chio di Alessandro Ducoli,

dottore forestale del Parco
dell’Adamello e apprezzato
musicista, hanno catturato
l’attenzione dell’architetto Al-
fredo Bigogno: l’ideatore di
«Mami voice», un sistema di
vibrotraduzione elettronico
creato nel 2013 per far senti-
re nell’incubatrice ai neonati
prematuri la voce registrata
della loro mamma.

Insieme al Consorzio è parti-
ta così l’avventura del «letti-
no armonico», che ha trasfor-
mato un evento nefasto, ovve-
ro la strage di piante, in
un’opportunità di ulteriore
crescita per l’ente consortile.

A che punto è arrivato il pro-
getto lo abbiamo chiesto all’i-
deatore. «Sarebbe a buon
punto se non fossimo rimasti
fermi in questi mesi per la
pandemia - dice un po’ delu-
so l’architetto Bigogno - e sa-
remmo già in avanzata fase
di sperimentazione col grup-
po di medici coordinato dal
professor Pecorelli. Tuttavia,
grazie a pazienti volontari sia-
mo pronti per partire con la
ricerca per capire se le pro-
prietà di queste vibrazioni
trasmesse dal lettino di legno
armonico camuno hanno l’ef-
fetto antinfiammatorio che è
stato ipotizzato. Personal-
mente presumo che entro la
fine dell’estate potremo ini-
ziare con i primi casi. Mentre
con le persone sane per la
comparazione abbiamo già
fatto una trentina di sedute».

Il risultato? «Lo stanno va-
lutando medici con i dati otte-
nuti appunto dalle prime pro-
ve». Oltre al lettino, con l’abe-
te della Val Brandet avete in-
ventato un altro prodotto te-
rapeutico...«Sì, il totem sono-
ro: ne abbiamo già costruiti
alcuni e le richieste continua-
no. Si tratta di un’asse spessa
alcuni centimetri, alla cui ba-
se viene applicato un trasmet-
titore a 432 hertz che, facen-
do vibrare il legno, muove l’a-
ria. In una camera da letto
prima di addormentarsi que-
sto movimento pervade la
persona che immediatamen-
te ne ottiene benefici». •
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Un’areapicnic allestita coi prodotti delConsorzioforestale

L’artistaEdoardo Nonelli inufficio nell’ultimogiorno dilavoro

A Pontedilegno

PASPARDO
UNPERCORSO
NELLANATURA
PERIMMAGINI
Damiano Gheza è un foto-
grafonaturalista che ha im-
mortalatonel proprio habi-
tat tanti esemplari della
fauna alpina, e a partire da
oggi e fino a domenica 2
agosto, l’associazione LOn-
tànoVerde lo ospita con la
sua mostra intitolata «Ani-
mali in un click» nella cor-
nice del Centro faunistico
del Parco dell’Adamello di
Paspardo. L’ingresso è gra-
tuito e per informazioni il
numero di telefono utile è
il 348 4595374.

Brevi

Una volta c’era la Guardia
medica turistica; oggi si chia-
ma Servizio di continuità assi-
stenziale stagionale, e il servi-
zio parte in queste ore anche
in Valcamonica gestito dall’A-
ts Montagna. In caso di ne-
cessità, fino al 31 agosto, le
persone non residenti potran-
no contare sull’assistenza sa-
nitaria a Pontedilegno, Edo-
lo, Cevo, Borno e Montecam-
pione, mentre i tempi si allun-
gheranno fino al 13 settem-
bre per Darfo.

È la direttrice generale
dell’Agenzia per la salute che
ha sede a Sondrio, Lorella
Cecconami, a spiegare che «a
causa dell’ormai ben nota ca-
renza di personale medico a
livello nazionale, aggravata
inoltre dall’emergenza sanita-
ria in atto, il servizio non po-
trà essere garantito in modo
continuativo in tutte le 12 po-
stazioni». In Valcamonica il
Servizio di continuità, opera-
tivo dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19, deve essere prenotato

ed è accessibile a Pontedile-
gno da domani a domenica
26 e dal 17 al 31 agosto (il re-
capito telefonico è il 335
1084686); a Borno fino a
martedì e poi dal 10 al 23 ago-
sto (335 7676767); a Darfo
Boario fino al 26 luglio, e poi
dal 31 al 13 settembre (366
5731231); a Montecampione
fino al 31 agosto (335
7676763) e a Cevo ed Edolo
dal 18 al 24 agosto (366
5731291).

Un turista bisognoso di una

ricetta abituale cosa deve fa-
re? Deve rivolgersi al loro me-
dico di medicina generale
che la rilascia elettronica-
mente comunicando il Nre
(numero della ricetta elettro-
nica): con questo codice e la
tessera sanitaria ogni farma-
cia potrà consegnare il neces-
sario.

L’ATS RACCOMANDA ai turisti
colpiti da febbre oltre i 37,5°,
da tosse e da altri sintomi in-
fluenzali di contattare tempe-
stivamente il medico di conti-
nuità assistenziale stagiona-
le, il medico di continuità as-
sistenziale o un medico
dell’assistenza primaria per
attivare le procedure prescrit-
te per i casi sospetti di corona-
virus. •L.RAN.

C’è anche un pezzo di Valca-
monica che oggi si sveglierà
per ricordare il 28esimo anni-
versario della strage di via
d’Amelio. Sarà il Comune di
Cividate a fare memoria
dell’assassinio del magistra-
to Paolo Borsellino e dei cin-
que agenti della sua scorta, e
lo farà proprio nella piazza in-
titolata a Borsellino e a Gio-
vanni Falcone, altra vittima
di cosa nostra pochi mesi pri-
ma.

La cerimonia inizierà alle 11
con un momento di raccogli-
mento davanti alla scultura

«Albero Croce» realizzata da
Franca Ghitti nel 1993 e dedi-
cata ai due magistrati. Dopo
il saluto del sindaco Cirillo
Ballardini e la posa di un
omaggio floreale sul monu-
mento, Alice Vangelisti, spe-
cialista in didattica dell’arte
per i musei e in comunicazio-
ne, spiegherà il significato
dell’opera dell’artista camu-
na.

Per finire sarà allestita an-
che una mostra fotografica
che ripercorre i due attentati
della primavera e dell’estate
del 1992. •L.RAN.

VALCAMONICA

*oltre al prezzo del quotidiano.

Il protagonista di “SPUGNOLE” è un anziano contadino legato al pezzo di terra desolato che appartiene da sempre alla sua famiglia e non 
vuole saperne di venderlo. Suo nipote e un ricco costruttore invece lo vogliono comprare per renderlo edificabile. Ma a lui si allea la 
“terra” che sa essere spietata se solo si tenta di tradirla...
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        Sei libri per ricordare il maestro del thriller Giorgio Faletti.
 Ogni mercoledì una nuova avvincente storia per un’estate da brivido.
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