
CORTENO GOLGI Il dolore
non ha voce. Ed è proprio il
silenzio che sorprende, nella
mattina luminosa di Corteno
Golgi, paese muto e piegato
davanti a una disgrazia trop-
pogrande per nonessere con-
divisa. Lorenzo Bianchi e i
suoi 25 anni sono stati portati
via nel buio della sera di Edo-
lo, traditi da un rettilineo di
asfalto e ghiaccio
che non ti aspetti,
sottouncielochia-
rodi stelle. Lastra-
da gelata, con una
spolverata di bri-
na ai lati, è la cau-
sa prima della di-
sgrazia che si è
consumata giove-
dì intorno alle 19
lungo il rettilineo
che portadalla zo-
na sud di Edolo
verso l’abitato di
Santicolo e Corte-
no Golgi. La salma
di Federico ha fat-
to rientro nell’abi-
tazione di Corte-
no Golgi, al civico
10 di via Sarù, e i funerali sa-
ranno celebrati oggi alle
14.30nella chiesaparrocchia-
le di Corteno da don Alessan-
dro Nana. A dargli l’estremo
saluto i familiari, i parenti e i
tanti amici che per tutta la
giornata di ieri hanno lascia-
to un segno del loro passag-
gio sulla bacheca di Face-
book.
Lorenzolascia la mammaEle-

na, il papà Guglielmo, titolare
di una storica segheria all’in-
gressodelpaese, i fratelliAles-
sandro e Federico. Lascia tan-
tiamicinellaPro locodiCorte-
no e nella squadra della Ca-
munia dove era cresciuto cal-
cisticamente fino a qualche
anno fa prima di abbandona-
re lo sport per dedicarsi allo
studio. Lorenzo era iscritto a

Ingegneria a Bre-
scia e di recente
aveva trascorso
qualche mese di
studio a Madrid:
un’esperienza di
vita che non aveva
scalfito il legame
di amicizia con
l’alta Valcamoni-
cadove trovava af-
fetti e facce ami-
che al rientro dal-
le lezioni in Facol-
tà.
Lamortesel’èpor-
tatoviaall’improv-
visogiovedì,quan-
do la sua Fiat Pun-
to si è schiantata
contro un pick-up

guidato da un 47enne di Son-
drio. L’impatto è stato fatale
al giovane di Corteno: a chie-
derel’intervento dei soccorri-
tori è stato proprio il 47enne,
uscito miracolosamente ille-
so. Vana la corsa delle ambu-
lanze del vicino pronto soc-
corso:LorenzoBianchiè mor-
to poco dopo durante il tra-
sporto all’ospedale di Edolo.
 gabo

Darfo Se i fiori diventano arte
In Comune un appuntamento per tutti i pollici verdi

IL DOLORE

Moltissimi
i messaggi lasciati

dagli amici
sulla bacheca
di Facebook

La Fiat Punto guidata da Lorenzo e, sullo sfondo, il pick up contro il quale si è scontrata

L’iniziativa
è per martedì sera
alle ore 21

Cevo
Foreste
della valle
sotto la lente

Corteno Comunità in lutto per Lorenzo
Oggi pomeriggio i funerali dello sfortunato 25enne, deceduto giovedì sera a Edolo
dopo essersi schiantato frontalmente con la sua Punto contro un pick up

DARFO Cresce l’attesa e l’interes-
se in vista della prima «serata con i
fiori» a Darfo Boario Terme.
Martedìprossimo, 29 novembre al-
le ore 21 (conclusione intorno alle
22.30), nella sala dell’ufficio tecni-
codel Comune di Darfo,MaffeoFa-
locchi,exricercatoredel«Laborato-
rio nazionale di arte floreale», in-
contrerà il pubblicoper la prima le-
zione che offrirà suggerimenti pra-
tici su come trattare i fiori recisi: ri-
velerà i segreti per garantire un ri-

sultato destinato a durare nel tem-
po e migliorato nell’aspetto esteti-
co.
L’iniziativa è organizzata dall’As-
sessorato al verde pubblico del Co-
mune di Darfo ed è ad ingresso gra-
tuito e libero: fioristi, appassionati
di botanica, ma anche cultori del
pollice verde sono tutti invitati a
partecipare.
Per ulteriori informazioni e preno-
tazioni basta telefonare al numero
331/5844807.

CEVO Nell’anno internazio-
nale delle foreste, ecco il con-
vegno«ForestediValle Camo-
nica: eredità comune, ric-
chezza del futuro» promosso
dalla Comunità Montana e
dal Parco dell’Adamello. Se-
de dei lavori è la Casa del Par-
co di Cevo.
Stamane, dalle 9 alle 11 si ten-
gono le relazioni, precedute
dal saluto di Silvio Citroni, as-
sessore in Comunità monta-
na e sindaco di Cevo. Inter-
vengono Marco Paci, docen-
te di Ecologia forestale a Fi-
renze, Roberto Carovigno, di-
rigentedella strutturaforesta-
le «Sistemi verdi e paesaggio»
della Regione, Gianbattista
Sangalli, responsabiledelSer-
vizio Bonificamontanae fore-
ste, Biagio Piccardi, direttore
Ersaf di Valcamonica, Ales-
sandro Ducoli, responsabile
del settore forestale del Parco
Adamello. Alle 11.30, tavola
rotonda alla presenza dell’as-
sessore regionale Alessandro
Colucci, con Paolo Baccolo,
Anna Maria Baschè di «Italia
nostra», Enrico Calvo dell’Er-
saf, Gualtiero Stolfini del Cor-
poforestale di Stato, l’agrono-
mo Giampiero Bara, Guido
Cenini di «Lega ambiente»,
l’assessoreall’Agricolturadel-
laComunitàMontanaBernar-
do Mascherpa e l’assessore al
Parco Adamello Silvio Citro-
ni.Le conclusionisaranno cu-
rate dal presidente della Co-
munitàMontana,CorradoTo-
masi. f. sca.
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