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«L’Abbraccio ha cambiato la montagna
Ma pure il nostro sguardo sulle Orobie»
Un anno dopo. Il Guinness centrato il 9 luglio 2017. Valoti (Cai): più consapevoli di quanto sono belle le nostre vette
Più turisti, anche stranieri. Matteo Rossi: si è messo in moto un meccanismo virtuoso per tutelare e rilanciare le valli
LUCA BONZANNI

Un anno dopo, il passato s’intreccia col futuro. L’Abbraccio alla Presolana resta una
«scossa», dice Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo.
Una «scossa» perché ripensare a quell’impresa - centrata
domenica 9 luglio 2017 - è un
brivido che scorre lungo le
schiene delle 2.846 persone che
si sono messe in cordata, e una
«scossa» perché quel primato «Il maggior numero di persone
unite da una corda», certifica il
Guinness World Record - ha
ravvivato il mondo montano.
«Quell’impresa fu davvero
una grande sfida, ma una sfida
vinta – ricorda Valoti –. Dietro
c’è stato un lavoro lungo praticamente un anno, un incredibile
numero di riunioni, incontri, sopralluoghi. Oltre 20 mila metri
di corda, 380 capicordata, 120
volontari del soccorso alpino e
del sistema sanitario».
La metafora della cordata vale anche per il dietro le quinte,
perché si sono messe insieme le
istituzioni, a partire dalla Provincia e dalle Comunità montane, le aziende e le fondazioni che
hanno fatto da partner e da
sponsor, e poi soprattutto l’ampio mondo dell’associazionismo, dal Cai agli alpini e alle tante realtà dedicate alla montagna.
Qual è, oggi, l’eredità di quell’abbraccio? «Il percorso di condivisione di quell’iniziativa abbiamo cercato di riproporlo in
tante altre attività – sottolinea
Valoti –. Quel giorno nella comunità bergamasca si è riacceso
un forte senso di appartenenza e
di identità: i bergamaschi oggi
sono più consapevoli di avere
delle meravigliose montagne
fuori da casa, non serve andare

lontano. E poi il turismo ne sta
risentendo positivamente, in
particolare con le presenze straniere: sono benefici che poi ricadono anche sui paesi di fondovalle, è nato un fermento che
cerca con forza di far restare la
montagna un luogo di vita e di lavoro, soprattutto per i giovani».
L’idea era nata un anno prima,
durante l’abbraccio - anche questo da record - alle Mura: «Anche il Cai aveva dato un contributo, da lì abbiamo preso lo
spunto – rammenta Valoti -: noi
siamo gente di montagna, dovevamo organizzare qualcosa del
genere in montagna».
Difficoltà tutte superate

Pensare che sul più bello il meteo s’era messo di mezzo, con
condizioni proibitive nei giorni
immediatamente precedenti alla cordata: «L’organizzazione è
stata sotto pressione sino all’ultimo – ricorda Valoti –. Il venerdì pomeriggio abbiamo avuto
l’ultima riunione collettiva al
campo base al Palamonti: le previsioni erano instabili, c’era un
filo di paura. Ci siamo guardati
negli occhi, ci siamo chiesti: cosa
facciamo? Si è alzata una voce
dalle retrovie: “Andiamo tutti
comunque”. Da lì abbiamo preso lo slancio».
«Ripensare al record dà ancora un’emozione – sospira Matteo Rossi, presidente della Provincia, l’ente che insieme al Cai
ha dato il contributo principale
all’impresa –. È stato un punto di
arrivo ma anche un punto di ripartenza. Quell’evento era stato
pensato anche come coronamento degli Stati generali della
montagna, un percorso che avevamo avviato affinché la politica
ponesse una lente d’ingrandi-

L’Abbraccio da record alla Presolana, il 9 luglio scorso: 2.846 persone hanno stretto la regina delle Orobie nella cordata entrata nel Guinness

Vertice sulla montagna

In Via Tasso si fa il punto
A un anno di distanza dall’Abbraccio alla Presolana, le istituzioni si
ritroveranno per fare il punto sulle
valli. Domani, alle 17,30 nello
spazio Viterbi di Via Tasso in città,
l’Osservatorio per le politiche
montane incontrerà Regione
Lombardia: previsti gli interventi
di Matteo Rossi, presidente della
Provincia; Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna;
Paolo Valoti, presidente dell’Osservatorio; Filippo Simonetti,
componente del Tavolo per lo
sviluppo e la competitività di
Bergamo; Alberto Mazzoleni,
vicepresidente dell’Unione nazio-

nale dei Comuni, comunità ed enti
montani; Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell’Università di Bergamo; Carlo Personeni, presidente
nazionale Federbim.
Il Comune di Parre dedica invece
tre giorni al ricordo dell’evento:
venerdì 13 luglio, alle 18,30 in
piazza San Rocco, mostra fotografica «Presolana 2.846»; sabato 14,
alle 17,30 al rifugio Vaccaro, concerto audiovisivo «Note Verticali»; domenica 15 luglio, alle 8,30 al
Rifugio Vaccaro, cammino «geopoetico» con Davide Sapienza; alle
20,30 in piazza San Rocco, concerto
«Free Solo».

mento sul tema del vivere e del
lavorare nelle valli». Un primo
passo è stato rappresentato dalla nascita dell’Osservatorio per
le politiche montane, una cabina di regia composta da Provincia, dalle Comunità montane
bergamasche, dai Bim e del Parco delle Orobie, e presieduto da
Paolo Valoti (Cai).
«Negli ultimi tempi, la consapevolezza attorno alla montagna sta cambiando – rileva Rossi
–: la legge sui piccoli comuni ha
dato un contributo importante,
si sono poi sbloccati i finanziamenti dei Gal (i Gruppi di azione
locale, dedicati alle aree rurali,
ndr), la Regione ha istituito un
assessorato dedicato alla montagna, tante grandi opere infrastrutturali si sono sbloccate.

Certo, abbiamo la consapevolezza che c’è ancora molto da fare, e che qualche elemento negativo c’è pure stato, come la chiusura del punto nascita di Piario.
Ora, però, la montagna è al centro dell’agenda politica: serve
continuare a fare squadra. Il turismo? I dati sono in crescita e
l’Abbraccio alla Presolana ha
fatto da traino, con riflessi anche
occupazionali. Ma l’obiettivo
deve essere far tornare le valli
degli importanti centri manifatturieri». Una chiosa la butta lì
Paolo Valoti: «Per l’anno prossimo stiamo pensando a un nuovo
record…». Tutto ancora top secret, ma con gioco di squadra
(anzi... in cordata) qualcosa sta
già bollendo in pentola.
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CADUTI IN ACQUA A TREVIGLIO E PRADALUNGA

I vigili del fuoco salvano
7 paperelle e un cinghiale
Giornata particolare, ieri,
per i vigili del fuoco di
Bergamo e Treviglio
impegnati in due operazioni servite a recuperare animali in difficoltà

L

a prima chiamata è
arrivata alle 10,50 da
Pradalunga, dove alcuni passanti hanno
visto un cinghiale che annaspava nel canale all’altezza
delle scuole elementari di
Cornale. «Sta annegando,
venite» è stato il tono della
telefonata preoccupata.
Una squadra dal comando di
Bergamo in via Codussi è
subito partita e nel frattem-

po il cinghiale è arrivato alla
centrale elettrica di via Gritti,
dove si è fermato nella paratia.
I pompieri sono riusciti a immergersi e a imbragarlo, poi
l’hanno chiuso in un recinto
fino all’arrivo degli agenti della
polizia provinciale che lo hanno
prelevato. L’animale era in buone condizioni e la nuotata sembra non aver avuto conseguenze
sulla sua salute. Le operazioni
di recupero sono state piuttosto
complicate e sono durate un
paio d’ore.
Alle 14,15 la seconda telefonata
è arrivata da Treviglio, in via
Calvenzano, dove alcuni residenti hanno visto una femmina
di germano reale che starnazza-

va intorno a una grata. Si sono
avvicinati e hanno visto che
c’erano sette paperelle cadute
attraverso la grata nell’acqua di
un canale di scolo del sottopasso della Brebemi.
I residenti hanno subito telefonato al 112 ed è partita dal distaccamento di Treviglio l’operazione di salvataggio dei piccoli germani.
Una squadra di pompieri ha
dovuto lavorare non poco per
riuscire a recuperarli: invece di
sradicare la grata hanno raggiunto il punto in cui gli animaletti si erano raggruppati percorrendo il canale di scolo. Sono
dovuti scendere con una scala
e poi infilarsi, con l’apposita

Il salvataggio dei sette piccoli germani reali a Treviglio in via Calvenzano

tuta impermeabile detta «idrocostume», nel tubo di scolo delle acque camminando e nuotando per una ventina di metri.
Le paperelle, infatti, erano in
un punto in cui l’acqua era profonda circa un paio di metri.
Tutti i fratellini (nati da poco
a quanto hanno riferito i residenti che hanno «seguito» la

covata in questi ultimi giorni)
erano in un angolo e i vigili del
fuoco sono riusciti a prenderli
mentre i colleghi erano sopra
la grata a controllare che tutto
andasse bene.
Mamma germano, nel frattempo, continuava a starnazzare e
sbattere furiosamente le ali: è
stata «messa in sicurezza» in un

secchio per farla calmare.
I pompieri hanno lavorato
per un’ora circa, hanno salvato tutti gli anatroccoli e
hanno fatto il percorso inverso nel canale per riportarli sani e salvi alla mamma.
Operazione di salvataggio
conclusa alle 15,15, con grande gioia anche dei residenti.

