
/ A passo lento o di corsa per
abbattere i pregiudizi. La coo-
perativasociale«SiPuò»diDar-
fo scende in strada: domani è
in programma la prima edizio-
ne della «Camminando si
può», la gara non competitiva
di cinque chilometri adatta a

tutti che servirà a raccogliere
fondi per i progetti portati
avanti dalla comunità «Il Ca-
stelletto» di Montecchio.
L’evento è patrocinato dal Co-
mune di Darfo Boario Terme
in collaborazione con il Credi-
to cooperativo di Brescia e l’as-
sociazione «Alleanza per la sa-
lute mentale Onlus». Obiettivo
dell’incontro: aprire le porte
della struttura al territorio, far

conoscere le attività svolte da-
gli operatori e abbattere paure
e tabù.

Il programma prevede il ri-
trovo dalle 9 al campo sportivo
di Montecchio: un’ora dopo
partirà la camminata che si
snoderà lungo la pista ciclabi-
le.

Al rientro ci si potrà rifocilla-
re al punto ristoro organizzato
dagli operatori del Castelletto.
Tutto il ricavato della manife-
stazione verrà devoluto per so-
stenere le attività e le gite esti-
ve a cui parteciperanno iragaz-
zi ospiti della struttura. //

Giornata all’area aperta
domani: alle 10 al parco
degli orsi torneo di calcio
balilla umano, picnic e alle
14 biciclettata sino a Vezza;
al rientro anguria party.

/ L’istituto comprensivo Ber-
nardino Zendrini di Cedegolo
ha proposto, nel corso dell’an-
noscolasticoche sista chiuden-
do, un progetto per scoprire e
approfondirei soprannomi de-
gli abitantidella Valsaviore. Ap-
pellativi che ancora oggi so-
pravvivono: infatti ogni paese e
ogni borgo ha un proprio mo-
do di definire i propri abitanti:
a Valle, per esempio, sono i

«maghì», a Demo ci sono i «pa-
tate» e a Novelle i residenti ven-
gono chiamati i «gàcc». Gli stu-
denti,affiancatidagli insegnan-
ti, hanno portato avanti una se-
riedi ricerche perrisalireall’ori-
gine deisoprannomiimpiegan-
do più strumenti, attraverso in-
terviste ai familiari, soprattutto
ai loro nonni, allagente del pae-
se e anche a studiosi ed esperti
di storia locale, raccogliendo
tanti documenti e immagini.

I risultati del progetto saran-
nopresentati daigiovanivener-
dì 7 giugno alle 10.30 nella sala
polifunzionale di Demo, con
racconti dettagliati delle ragio-
nidi questetradizioniche anco-
raoggisi conservanointatte(in-
gresso libero). Sarà l’occasione
per scoprire, in collaborazione
conlaPro loco, qualche curiosi-
tà su tutti paesi della Valsavio-
re. //

«Camminando si può»
combattere paure e pregiudizi

/ Lo scorso anno gli eventi di
soccorso in Valcamonica so-
no stati 4.768, il 7% in più ri-
spetto al 2017 (erano 4.552).
L’eliambulanza si è alzata in
volo 739 volte da gennaio
2017 al 30 aprile scorso: la
stragrande maggioranza per
interventi in alta Valle (416),
per 264 volte in bassa e solo
59 in media valle. A illustrare
i dati è stato ieri Alberto Zoli,
direttore generale di Areu
Lombardia, chiamato a Esi-
ne dal direttore generale
dell’Asst camuna Maurizio
Galavotti,conCorrado Scola-
ri della direzione strategica
dell’Ats, per fare il punto
sull’emergenza-urgenza in
Valcamonica.

Piazzole. Il quadro dipinto è
confortante, con la popola-
zione camuna che è sempre
più sicura grazie all’introdu-

zione di alcune migliorie nel
sistemadelsoccorso. Ainizia-
re dall’atterraggio notturno
degli elicotteri in ospedale a
Esine e dall’organizzazione
di quattrocento piazzole di
«rendez-vous», dove i mezzi
su gomma (le ambulanze) si
scambiano con quelli a pala
rotante (gli elicotteri). Su
quest’ultimo tema Zoli ha
lanciato un appello agli am-
ministratori valligiani, per-
ché collaborino
conAreu perindi-
viduare in ogni
comune una pic-
cola area dove
possa atterrare
l’elisoccorso e il
mezzo da terra
possa arrivarci.

«Non sto par-
lando di elisuperfici - ha spe-
cificato il direttore di Areu -
ma di piccole aree, anche a
prato, lunghe quattro e lar-
ghe due volte l’elicottero. Il
mio obiettivo è averne una in
ogni paese e non c’è da spen-
derci nulla. Chiedo ai sindaci
di aiutarci a trovarne una
adatta.Qui in montagna l’au-
tomedica è meno competiti-

va dell’elicottero, per questo
l’eli è così usata. Questo non
vuol dire che devono manca-
re le ambulanze, necessarie
per andare a prendere la per-
sona.Ecco perchéè migliora-
to il soccorso in zona».

Tempi. Il salto qualitativo è
stato fatto due anni fa con
l’uso dell’elicottero giorno e
notte e quindi con l’integra-
zione tra soccorso su gomma
e su pala. Anche l’appropria-
tezza, inValle, èmoltoalta,vi-
cino al 100%. «Non dite che
l’elièutilizzata in modoinop-
portuno - ha affermato Zoli -,
ècomesefosse un’automedi-
ca chevola, mettendocidodi-
ci minuti invece che un’ora:
la differenza è sostanziale
per le patologie tempo-di-
pendenti». Per i codici rosso

e giallo i tempi
d’intervento sono
oggi sotto i venti
minuti nel 75%
dei casi.

«A furia di cam-
biare le pedine
sul territorio e la
composizione de-
gli equipaggi ab-

biamo una copertura più che
buona - ha concluso Zoli -. Il
futuro è andare avanti così: è
vero che impegniamo molte
risorse per pochi interventi,
ma le località montane van-
no trattate così.Stiamo già la-
vorando sul pilota automati-
co, con delle rotte preordina-
te: la prima sarà tra Livigno e
Sondrio». //

Oggi e domani in oratorio
c’è la festa di Gioventù
missionaria: i proventi
serviranno per realizzare
una scuola professionale a
Guruè, in Mozambico, dove

opera il sacerdote cividatese
don Luciano Cominotti. In
programma stasera stand
gastronomico e il concerto
tributo ai Nomadi, mentre
domenica la camminata di 4
chilometri «Stracültüra»
nella zona delle culture, con
punti ristoro. Al termine
merenda e giochi; in serata
paella, sangria e orchestra.

/ Tutte le professioni corrono,
si innovano, cambiano per sta-
re al passo con i tempi. Anche
quella del fotografo: lo sa bene

Battista Sedani che, da quando
ha deciso di lasciare l’attività
di famiglia per buttarsi nel
mondo delle immagini, ha
sempre cavalcato l’onda delle
novità: dapprima le panorami-
che a 360 gradi, poi le foto
dall’alto,poi lo studio avveniri-
stico e così via. Oggi, con la
nuova sede nel cuore di Breno,
si è inventato un nuovo servi-
zio che pare riscuotere un bel
gradimento. Si chiama «album
fast»epermette diavereilservi-

zio fotografico del matrimonio
in giornata: gli sposi, prima di
tornarea casa, possonogià mo-
strare ai loro invitati la raccolta
di foto delle nozze.

«Lavoro da tempo su questa
mia idea - spiega Sedani -, che
nessuno in Italia possiede, e da
qualche settimanasono riusci-
to a concretizzarla, con il pri-
mo matrimonio fast. Per riu-
scirci ho portato tutto all’estre-
mo: strumentazione, tecnolo-
gia e impegno umano». Ogni
volta il professionista brenese
carica in macchina due stam-
panti (tutto deve essere dop-
pio, in caso qualcosa non fun-
zioni), due pc potentissimi in
grado d’importare le immagi-
ni in maniera super veloce e
tutto il materiale necessario.
Poi, una volta finito con i click,
si chiude in una stanzetta dove
si tiene la cerimonia e inizia a
lavorare a ritmo serrato per al-
cuneore.Elasera salutaglispo-
si consegnando loro l’album
pronto e confezionato.

Il debutto è stato a fine mar-
zo con Marlina ed Emanuele:
cerimonia in Loggia in città e
pranzo a Rezzato; oggi in agen-
da ci sono appuntamenti spar-
si in Lombardia. «Avevo perso
un po’ l’entusiasmo - confessa
- così ho trovato il modo di far-
mi salire ancora l’adrenalina: è
questo il segreto per continua-
re a fare il proprio lavoro con
passione. È un’innovazione
all’ennesima potenza. Oggi
nessuno vuole perder tempo:
si può scegliere tutto in pochi
giorni via mail, poi io faccio le
foto e la sera consegno, senza
mai venire in negozio». //

La popolazione
è sempre più
sicura grazie
all’introduzione
di migliorie
nel sistema
di soccorso

Cedegolo

L’incontro. I vertici della sanità camuna con Zoli (al centro) alla presentazione dei dati della Valle

Esine

GiulianaMossoni

È l’appello di Zoli (Areu)
agli amministratori
della Valle. Da gennaio
2017 a fine aprile 739 voli

«Eliambulanza:
cerchiamo aree
per atterrare
in ogni Comune»

Cividate

C’è la festa che aiuta
ilMozambico

Temù

Calcio balilla umano
ebiciclettata

Edolo, salvataggio. Poco prima delle 12 di ieri una

46enne del paese è finita nell’Oglio, salvata da alcuni
passanti che si sono buttati in acqua.

Malegno, cibo. Stasera in oratorio alle 19.30 c’è la cena

dei popoli con Assaggi di mondo e alle 21 lo spettacolo
Almakàntica tra pizziche, tammurriate e tarantelle.

Breno, inmontagna. Via alla prima Giornata delle

strade: oggi si lavora a Pescarzo e Astrio, mentre l’8 giugno
al Pian d’Astrio e a Campogrande.

Scatti di nozze
velocissimi: album
pronto in giornata

Veloce. Il fotografo Sedani al centro con i suoi primi clienti

Breno

Un fotografo brenese
accontenta gli sposi
già la sera: «Nessuno
vuole perdere tempo»

Nellavalle.Una veduta di Andrista

Dai «maghì» ai «gàcc»:
i soprannomi riscoperti
dagli alunni delle scuole

Darfo
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