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Esine

Domenica gospel
con gli Hope Singers

Cioccolata e vin brulè
a casa di Babbo Natale

Torna la camminata
con i Babbi Natale

Domenica alle 20.30 nella
sala polifunzionale
concerto del coro gospel
Hope Singers e rinfresco
con offerta libera per la
scuola materna di Grevo.

Domani e domenica oltre
alla casa di Babbo Natale la
proloco offre nei giardini di
piazza del Municipio dalle
14 cioccolata calda e vin
brulè.

Running in Christmas,
camminata dei Babbi
Natale, domenica a Plemo e
Sacca: ritrovo alle 14 in
oratorio Sacca, partenza
alle 15, al termine merenda.

Miracolo di Natale
dell’Andos, già vinta
la sfida all’acquisto
del nuovo strumento

Soddisfazione. Ieri all’ospedale di Esine l’annuncio dell’arrivo, grazie ad Andos, del nuovo macchinario

Installato in ospedale
il macchinario per cui era
stata lanciata solo poche
settimane fa la campagna
Esine
Giuliana Mossoni

Non sempre i desideri si
esaudiscono e, quando accade, non si tratta di uno schiocco di dita. Per il «sistema vi/

deo per l’immagine a fluorescenza» (il cosiddetto gps della chirurgia) dell’ospedale di
Esine poco ci è mancato.
Sono passate alcune settimane da quando la presidente di Andos Fulvia Glisenti
aveva annunciatola nuova sfidante campagna per l’acquistodi un macchinario che permette di visualizzare il sistema linfatico e i vasi sangui-

Addio Riccio Vangelisti,
storico e ricercatore
Esine
È scomparso ieri
a 60 anni lasciando
un grande patrimonio
culturale in Valle
L’archivio del circolo culturale Ghislandi, quello della Pia
Fondazione e della parrocchia
di Cividate, la banca dati per la
consultazione del Catasto
Lombardo-Veneto dei comuni valligiani, le passeggiate cul/
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Aveva 60 anni. Riccio Vangelisti

POTENZIALITÀ

L’idea della fondazione.
L’Asst camuna sta pensando di
istituire una fondazione che
possa raccogliere fondi ed
essere destinataria di
finanziamenti in maniera
diretta. In passato, grazie a una
corposa donazione, è stato
possibile realizzare il bunker
della radioterapia.
In rete con il Civile.
La breast unit permette
all’ospedale di Esine di
collaborare col Civile, in modo
che le pazienti potranno
accedere a cure innovative e
sperimentali proprie solo dei
grandi centri, oltre che crescere
dal punto di vista culturale.

turali in Valgrigna e nel parco
del Barberino, i libri di gastronomia, aviazione, storia locale.
Sono la grande e ricchissima
eredità culturale che lascia alla
Valle Riccio Vangelisti, appassionato ricercatore e storico
scomparso ieri a 60 anni. Originario di Cividate, dove lavorava nell’azienda di famiglia, ha
dedicato gran parte della sua
vita alla ricerca nella sua accezione più pura, interessandosi
di moltissimi aspetti.
Riservato e cordiale, amava
la parola scritta così come quella sussurrata con i tantissimi
amici, con i quali condivideva
la passione per l’associazionismo e la cultura. Dal tratto gentile, Riccio Vangelisti si gettava
a capofitto nei vari progetti

Esine, spettacolo. Il Cemetec propone stasera alle
20.30 al teatro San Giovanni Bosco lo spettacolo per
bambini e famiglie «Charlie e la fabbrica di cioccolato».

Bienno, teatro. Per Natale nel Borgo domenica alle 14,
15, 16, 17 e 18 Ctv propone la lettura «Canto di
Natale di Charles Dickens» nel cortile Bettoni (via Contrizio).

Sonico, concerto. Domenica alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale esibizione del coro One soul project choir,
diretto da Elisa Rovida, che si esibirà in musiche gospel.

gni, fungendo da guida negli
interventi di asportazione del
tumore alla mammella.
La sfida. Un bell’impegno,

per il sodalizio che riunisce le
donne camune operate al seno, quello di raccogliere
250mila euro. Ieri in ospedale, alla presenza della direzione generale dell’Asst di Valcamonica e di alcuni medici, il
direttore Maurizio Galavotti
ha annunciato che lo strumento è già posizionato e utilizzato in sala operatoria.
L’Andos, ancora una volta,
si è superata: dapprima ottenendo uno sconto che ha permesso l’acquisto del macchinario a 120mila euro e poi garantendo il versamento della
prima rata da 78mila già entro fine anno.
Come? Grazie a decine di
iniziative organizzate su tutto il territorio camuno dall’associazione e dalle tante realtà
che collaborano con Andos.
Le ultime dai commerciati di
Breno per l’Ottobre rosa, la
rappresentanza femminile
delle bande, la sfilata a Sellero e l’Unione della Valsaviore. Ma ci sono anche donazioni di privati e aziende, lasciti
alla memoria e altri gesti di generosità.
«Il nostro percorso di Brest
unit (unità multidisciplinare
di oncologia) è l’unico completo insieme a quello del Civile– dice Galavotti - e ci mancava solo questo attrezzo.
Grazie al coinvolgimento
dell’Andos è già in sala operatoria e ci permette non solo di
migliorare la chirurgia ma anche il percorso diagnostico
delle donne, dimostrando
quanto è importante la presenza del volontariato in
ospedale». Con la schiettezza
che la contraddistingue, Glisenti ha ammesso che lo strumento, visto il costo, «non era
nelle disponibilità di Andos,
ma abbiamo comunque trovato i soldi: lo facciamo non
ricevere un il plauso, ma perché serve alla nostra gente,
perché non vada altrove a curarsi».
Il macchinario è dedicato
ad alcune persone che sono
vicine ad Andos: i loro nomi
saranno incisi su una targa da
apporre in Chirurgia. //

che avviava oppure che gli venivano proposti.
E proprio nella giornata di
oggi si sarebbe dovuta svolgere la notte bianca dell’archivio
del Ghislandi, che è stata ovviamente rimandata a data da destinarsi (Vangelisti ne era infatti socio, animatore e curatore
dell’archivio storico).
Negli anni Novanta si è lasciato anche conquistare dalla
passione politica, arrivando a
rivestire il ruolo di consigliere
comunale e delegato in Comunità montana. Se n’è andato
dopo una breve malattia, lasciando la moglie Ninì e il figlio Adrea, oltre che gli amici e
i compagni di studi e ricerca. I
funerali saranno celebrati oggi
pomeriggio alle 15 nella chiesa
parrocchiale di Esine. //

Ora «La Funsciù»
diventa un dvd
in dono per Natale
Gianico
Dell’edizione 2019
è stato realizzato
uno speciale cofanetto
distribuito alle famiglie
«La Funsciù», atto finale. Ovvero, un cofanetto da collezione con tutto quello che c’è da
sapere sulla festa del decennale di Gianico. A sei mesi dalle
indimenticabili celebrazioni
per la festa della Madonnina
del Monte, l’amministrazione
comunale e la parrocchia di
San Michele hanno messo sotto l’albero dei gianichesi il regalo più bello e atteso: un cofanetto contenente un libretto e un
dvd che racconta no tutte le sfumature dell’evento religioso e
comunitario più importante e
partecipato del 2019.
Ieri mattina in municipio a
Gianico è stato presentato il
bijoux che è frutto del lavoro
del regista, Giacomo Andrico,
di Emanuele Fanelli e di Claudio Smussi che ha curato le musiche originali. «Abitare il sacro» racconta di una comuni/

tà, della sua fiducia nella Madonna del Monte, del rito comunitario che dedicano ogni
dieci anni, quanto trasformano il loro paese in un bosco fiorito e profumato di abete», hanno spiegato i presenti.
Il lavoro è stato diviso in tre
sezioni: «Abitare il sacro» racconta la festa da un punto di vista inedito – quello delle famiglie – che si preparano all’evento, confezionando milioni di
fiori di carta. «Il Volto della Devozione: il restauro conservativo della Madonnina di Gianico», ripercorre, con le voci
dell’equipe, i lavori portati a
termine sulla preziosa statua lignea. Infine, «Ritorno al quotidiano: La Funsciù di Gianico
2019 il giorno dopo», che alza il
velo sul momento del ritorno
alla normalità dopo cinque
giorni indimenticabili.
All’interno, si troverà anche
una pubblicazione che raccoglie fotografie e altre curiosità
di chi ha vissuto e visto «LaFunsciù» dagli ingranaggi della
macchina operativa. Il cofanetto, stampato in mille copie dalla tipografia Litòs, verrà ovviamente regalato a tutte le famiglie di Gianico. // GABO

Il Pirellone ora si impegna
a finanziare il sottopassaggio
Malegno
Quando l’idea era ormai stata accantonata, ci ha pensato
un ordine del giorno approvato in Consiglio regionale della
Lombardia a far tornare a sperare l’intera comunità di Malegno. Nell’ultima seduta di bilancio il Pirellone ha votato, su
proposta del consigliere camuno Francesco Ghiroldi, una risoluzioneche impegna la Giun/

ta lombarda a trovare i necessari finanziamenti per risolvere il
problema del sottopassaggio
ferroviario di Malegno (ma anche quello di Niardo).
L’intervento, ritenuto oltremodo costoso, era stato accantonato, dopo che il Comune di
Malegno aveva presentato un
progetto di massima a Ferrovie Nord. L’ordine del giorno
ha portato alla ribalta il tema
che manda in tilt quasi quotidianamente il centro di Malegno e le provinciali 345 e 5. //

