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«Bandiere verdi», Bergamo regina
Legambiente. Ieri a Ornica la «Carovana delle Alpi» ha assegnato i premi alle esperienze virtuose in montagna
Sono 15, cinque in Lombardia e tre sono nostre: il rifugio Alpe Corte, La Peta di Costa Serina e i custodi dei Bufo bufo
LUCA BONZANNI

La riflessione sul futuro delle Alpi fa tappa a Bergamo.
E Bergamo ne esce con orgoglio
e riconoscimenti. La due giorni
della «Carovana delle Alpi» di
Legambiente, la campagna dell’associazione che ogni anno
monitora lo stato di salute della
principale catena montuosa italiana, ha fatto base tra venerdì e
ieri a Ornica, in particolare grazie all’impegno della cooperativa «Donne di montagna», offrendo un ricco programma di
dibattiti, riflessioni ed esperienze. Ma soprattutto assegnando
le «Bandiere verdi» 2018, cioè i
premi a quelle esperienze virtuose sorte sull’area alpina all’insegna di sostenibilità ambientale, accoglienza turistica,
integrazione.
Delle 15 «Bandiere verdi»
consegnate, cinque sono in
Lombardia, la regione più virtuosa. E all’interno del territorio
più attento, Bergamo s’è rivelata
regina: sono tre, infatti, le nostre
«Bandiere verdi».
La prima abbraccia più realtà
- la cooperativa «Sottosopra» di
Parre, la cooperativa «Alchimia» di Bergamo, il consorzio
«Fa» di Brignano e il Cai di Bergamo - associate per la gestione
del rifugio Alpe Corte Bassa, sopra Ardesio, dove si è «cercato di
costruire uno stile di ricezione
turistica alternativo con proposte di vario genere, con l’accoglienza di utenti diversamente
abili, inserimenti lavorativi protetti e promozione del lavoro
giovanile in ambito montano»
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sottolinea Legambiente. La seconda «Bandiera verde» bergamasca è per l’azienda agricola
«La Peta» di Costa Serina, «per
la capacità di costruire inclusione e ospitalità con un progetto di
lungo e profondo respiro»: dal
1994, la struttura - che oggi è a
impatto ridottissimo, perché
tutto il fabbisogno elettrico è alimentato da pannelli solari - si è
sempre più approcciata nell’offrire soggiorno a persone con situazioni delicate, dai motivi di
salute alle fragilità emotive o
psicologiche, prestando costantemente un’alta attenzione all’aspetto ambientale del territorio circostante.
«Bandiera verde» anche alle
Guardie ecologiche volontarie
(Gev) della Val Cavallina, per le
campagne di salvataggio dei rospi Bufo bufo sul lago d’Endine:
le «stragi» di questi animali,
molto frequenti sull’asfalto che
costeggia lo specchio d’acqua,
sono state via via ridotte nel corso degli anni grazie all’impegno
di tantissimi volontari. Nei periodi di massimo rischio, «ogni sera e con qualsiasi condizione climatica, volontari delle guardie
ecologiche guidano drappelli di
cittadini e scolaresche provenienti da tutta la valle che si impegnano per salvare i rospi comuni durante la loro migrazione annuale dalla montagna al lago – sottolinea Legambiente –.
Armati di torce, guanti e secchielli aiutano ad attraversare la
strada provinciale che da Monasterolo porta a Endine Gaiano.
Nell’edizione del 2018 si sono attivati circa mille volontari che
hanno salvato oltre 33 mila rospi comuni e circa seimila di altre specie di anfibi».
Un pezzettino di Bergamo c’è
anche in un altro premio, quello
assegnato all’Ersaf (Ente regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste) per il progetto
«CamminaForesteLombar-

L’azienda agricola «La Peta» di Costa Serina
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Il rifugio Alpe Corte Bassa, sopra Ardesio

dia», un percorso di trekking di
42 tappe attraverso mille chilometri in 20 foreste, con alcuni
tratti anche in suolo orobico.
L’ultima «Bandiera verde» è al
Parco regionale Campo dei Fiori, nella zona di Varese.
«Le storie che raccontiamo
con Carovana delle Alpi dimostrano come sia possibile vivere
la montagna senza sfruttarla,
anzi valorizzandone aspetti e
caratteristiche – ha spiegato
Barbara Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia –. Accoglienza, integrazione, innovazione e coinvolgimento sono le
chiavi per un futuro sostenibile.
Esperienze virtuose da replicare su tutto il territorio regionale».
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Le «Donne di montagna» al summit di Legambiente

Artogne e Pisogne

Anche due «maglie nere»
al confine con il lago d’Iseo
Premi, elogi, buone pratiche. Ma
ci sono anche le «bacchettate».
La «Carovana delle Alpi» di
Legambiente, quest’anno ospitata a Ornica, ha anche assegnato
riconoscimenti non certo piacevolissimi: si tratta delle «Bandiere nere», cioè i «bollini» che
segnalano le «cattive pratiche di
gestione del territorio» nell’arco
alpino. L’edizione 2018 ha assegnato sei «Bandiere nere», di cui
una in Lombardia. Non a Bergamo, ma appena oltre confine: il

«dossier» di Legambiente ha
infatti attribuito il «vessillo
pirata» ai Comuni di Artogne e
Pisogne, in provincia di Brescia,
a ridosso del lago d’Iseo. Motivazione? «Per l’assenso a gare e
competizioni di enduro che
hanno ripetutamente coinvolto
e stravolto il territorio silvopastorale di Montecampione, in
nome di un’idea di turismo che
degrada le risorse e l’attrattività
dei territori» scrive Legambiente. Tra la primavera del 2017 e gli

stessi mesi del 2018, nell’area si
sono infatti svolte diverse gare
di enduro, anche con moto «antiche», perciò - così sottolinea
l’associazione - inquinanti e
rumorose.
Per salvaguardare le foreste, si è
ribadito ieri nel convegno di
Ornica, sarà necessario instaurare un positivo dialogo istituzionale: «Le foreste sono la grande
infrastruttura verde della Lombardia - ha concluso Barbara
Meggetto, presidente regionale
di Legambiente -, in grado di
generare opportunità di occupazione e di presidio territoriale
soprattutto nei piccoli comuni». L. B.
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La malattia non può tutto
nel giardino del «Don Palla»

L

a funzionalità, l’ospitalità, la possibilità di
ammirare l’ambiente
attorno. Ma anche - e
forse più di tutto - il valore
umano e sociale del nuovo
«Giardino sensoriale» allestito alla casa di riposo «Don Stefano Palla» di Piazza Brembana. Valore che è stato sottolineato da tutti coloro che sono
intervenuti, ieri, all’inaugurazione del nuovo spazio.
Al taglio del nastro il presidente del «Don Palla», Piero
Busi, che ha accolto il vescovo
Francesco Beschi, ospite
d’onore in una ampia rappresentanza di autorità tra cui
tutti i sindaci dell’Alta Valle
Brembana; il questore Girolamo Fabiano; il direttore generale dell’Ats di Bergamo, Mara

Azzi; il comandante della Compagnia dei carabinieri di Zogno capitano Cristian Modena, il consigliere provinciale Jonathan Lobati in rappresentanza di Via Tasso, i familiari degli ospiti, tante
persone che a vario titolo hanno
collaborato alla realizzazione del
giardino. E tanti amici.
Tutti hanno voluto ribadire
proprio il valore sociale dell’opera. A partire dal responsabile del
reparto Alzheimer, Walter Vannini: «La patologia è irreversibile,
la persona perde cognizione di sè
e di coloro che gli stanno vicini,
ma percepisce il senso del colore,
del profumo, del colore e della
luce. Il giardino è perciò un aiuto
per recuperare per quanto possibile ciò che la patologia non aggredisce». È intervenuta anche
Mara Azzi, ricordando che «le pa-

tologie neurologiche sono in
espansione ed è giusto garantire
servizi ai pazienti». La cerimonia
è stata introdotta dal sindaco di
Piazza Brembana, Geremia Arizzi, che ha consegnato a Busi la
pergamena con cui il Comune capoluogo dell’Alta Valle Brembana
ha certificato l’attribuzione della
cittadinanza onoraria al presidente, insieme alle «chiavi della
città».
Commosso, ha poi preso la parola lo stesso Busi, per ringraziare
tutti coloro «che mi hanno dato
una mano negli anni per le varie
operazioni che siamo riusciti a
fare insieme. E grazie a tutti di
cuore, anche alla mia famiglia che
ho probabilmente trascurato per
inseguire e realizzare i miei sogni.
Ne ho almeno un altro nel cuore
e nella mente, ma al momento
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non dico niente». Poi si sono succeduti il progettista Cesare Rota
Nodari; il presidente della Comunità montana Valle Brembana,
Alberto Mazzoleni; il presidente
del Consorzio Bim, Carlo Personeni. Ha concluso monsignor Beschi, che ha ben sintetizzato il
valore dell’opera: «I sentimenti
che ci colpiscono –ha osservato

– sono di grande meraviglia, gioia
e riconoscenza per quanto è stato
fatto per dare dignità alla vita di
persone del tutto particolari». E
ancora: «Mi piace ricordare che
nella lingua dei Persiani il termine giardino è sinonimo di paradiso, la cui bellezza può aiutare a
lenire la sofferenza». Dopo il taglio del nastro, salutato da un ca-

lorosissimo applauso, la consegna a Busi di un omaggio: un
lingotto d’oro con incise le date della vita del «Don Palla»,
voluto dalla Fondazione per
gli 85 anni del presidente compiuti proprio ieri. E per il dono,
di tutta la sua vita, alle comunità della Valle Brembana.
S. T.

