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Soccorso Centro Valsassina:
«Diventa volontario»

INTROBIO (mlm) «Diventa un volontario,
abbiamo bisogno di te». E’ questo l’ap -
pello lanciato dal Soccorso Centro Val-
sassina alla vigilia del avvio di un corso

base di 46 ore per diventare accom-
pagnatore, operatore Dae, telefonista o
soccorritore. La prima lezione (durante la
serata sarà possibile iscriversi) è in pro-

gramma lunedì 16 gennaio alle ore 20.30
presso la sede in località Sceregalli a
Introbio. Informazioni 0341981158,
3474003488, 3472406684.

CASARGO (mlm) Una notizia
inaspettata che ha lasciato tutti
attoniti. Non trova un senso la
morte di Riccardo Galbiati, il
15enne residente a Sirone che
ha accusato un gravissimo ma-
lore nella mattinata di venerdì
30 dicembre sulle piste da sci
de ll’Aprica. Il suo cuore ha
smesso di battere lunedì 2 gen-
naio all’ospedale di Bergamo,
dove era ricoverato in condi-
zioni gravissime. Sgomenti i
compagni della scuola alber-
ghiera di Casargo. Nessuno si
sarebbe mai immaginato che
quel saluto, prima della pausa
per le vacanze natalizie, sarebbe
stato anche l’ultimo. Resta l’im -
magine di quel ragazzino con lo
sguardo concentrato, mentre
aggiusta gli ultimi particolari di
un piatto appena creato. Il capo
chino sulla sua piccola opera
d'arte, le abili dita al lavoro, que-
sta l’immagine con cui l’ha n n o
voluto ricordare i compagni del
centro di formazione professio-
nale alberghiero di Casargo.
Hanno indossato la divisa per
l’ultimo saluto, mercoledì po-
meriggio, al santuario di Santa
Maria Nascente, a Bevera, paese

dove risiede il padre. Una frase
semplice, poche parole per
esprimere un dolore che non
riesce proprio a trovare un sen-
so: «Ciao Riccardo, i tuoi com-
pagni e i docenti della scuola di
Casargo, gli amici e quanti ti
hanno conosciuto ti ricorderan-
no sempre così».

In tanti si sono stretti attorno
al papà Marco Galbiati, noto
imprenditore e consigliere di
Confindustria Lec-
co, e alla mamma
Roberta. La scom-
parsa improvvisa di
Riccardo Galbiati
ha lasciato un vuoto
difficile da colmare.
La scuola alber-
ghiera, compagni,
docenti, consiglio
di amministrazio-
ne, gli hanno dedi-
cato un fiore, un
piccolo pensiero e il
suo cappello da
chef :  « Riccardo
avrebbe voluto fare
lo chef - ricorda
Nunzio Marcelli
presidente del con-
siglio di ammini-

strazione - frequentava il secon-
do anno di cucina e i docenti ne
apprezzavano la grande passio-
ne. Amava tantissimo la cucina,
era un ragazzo molto stimato e
portava avanti la sua passione
con ottimi risultati. Tutti vole-
vano bene a Riccardo e per noi
sarà sempre uno chef a tutti gli
e f f e tt i » .

Poche ma sentite parole, in
questo momento difficile, an-

che dal sindaco di Casargo P i na
S carpa, che è anche membro
del consiglio di amministrazio-
ne dell’istituto alberghiero:
«Niente meglio del silenzio, in
questo frangente, può esprime-
re il dolore per la scomparsa di
questo splendido ragazzo e la
nostra vicinanza alla famiglia».

Al funerale era presente an-
che don Bruno Maggioni, par-
roco di Casargo e insegnante di

religione di Riccardo che ha let-
to un messaggio dei compagni
di classe: «Riccardo, te ne sei
andato così e quanto successo ci
sembra assurdo. Ci manchi
troppo, "Galbia": ci manca il tuo
sorriso, i tuoi abbracci, il tuo
prenderci in giro e il tuo essere
solare e allegro. Ricordiamo
quando cantavi le canzoni di
Vasco a lezione e lo chef ti rim-
proverava dicendoti “non siamo

al Festivalbar”. Ci manca la tua
risata allegra e il tuo sorriso
mozzafiato, che sentiremo fino
a quaggiù». Il messaggio è stato
accompagnato dalle note di «Un
senso» di Vasco Rossi, canzone
molto amata dal ragazzo. «E se
non ha un senso, domani ar-
riverà» ha concluso il parroco.

Un lungo applauso, è stato
questo l’ultimo gesto per salu-
tare Riccardo.

CASARGO Compagni in divisa per l’ultimo saluto al brillante allievo della scuola alberghiera

Il 15enne aveva
accusato un malore
il 30 dicembre sulle
piste da sci
d e l l’Aprica. Il suo
cuore ha smesso
di battere il 2 gennaio
a l l’ospe dale
di Bergamo, dove
era ricoverato in
condizioni gravissime

ADDIO CHEF RICCARDO
«CI MANCHI TROPPO "GALBIA"»

SICURI CON LA NEVE

Una giornata dedicata
alla prevenzione

BALLABIO Conclusi i lavori nelle mense della scuola primaria e della scuola dell’i n f a n z ia

Pannelli fonoassorbenti e un pavimento nuovo

PA S T U R O
Al rifugio Brioschi arriva il calendario solidale,
il ricavato sarà devoluto al progetto Sololo

BARZIO (mlm) I Piani di Bobbio, come di
consueto, faranno da cornice all’ini-
ziativa promossa dal Soccorso Alpino
«Sicuri con la neve». La giornata na-
zionale dedicata alla prevenzione degli
incidenti da valanga è organizzata con
la collaborazione del Cai e della società
alpinistica Falc. Una giornata, quella in
programma domenica 15 gennaio, per
sensibilizzare le persone a frequentare
la montagna in sicurezza al fine di
prevenire e ridurre gli eventuali rischi
che le pratiche escursionistiche, spor-
tive e turistiche legate alla montagna
possono comportare. La partecipazione
è gratuita. Per ulteriori informazioni:
www.sicur inmontagna.it.

BALLABIO
Vandali in azione in via Fiume, rotto
lo specchio vicino alla scuola dell’i n f a n z ia

PASTURO (mlm) Al rifugio
Brioschi, in vetta al Grignone,
sono arrivati i calendari 2017.
Detta così non sembrerebbe
nulla di speciale, se non fosse
per il fatto che l’iniziativa ha
una finalità benefica. Il rica-
vato, infatti, verrà devoluto al
progetto Sololo, una località
situata nel Nord del Kenya, a
favore dei bambini vulnerabili

della tribù Borana e del vil-
laggio che è stato creato per
accogliere i bimbi rimasti or-
fani. Nei giorni scorsi il ca-
lendario è stato acquistato an-
che da un testimonial d’e c-
cezione: l’alpinista mandelle-
se Mario Panzeri, uno dei po-
chi al mondo ad aver scalato
tutti gli 8000 della terra senza
l’ausilio di ossigeno.

BALLABIO (mlm) Sembrano una strana
decorazione per una sala mensa, ma in
realtà quei dadi colorati che penzolano
dal soffitto sono dei pannelli fonoas-
sorbenti. «Il momento del pranzo - spie-
ga Sara Gattinoni, assessore comunale
all'Istruzione - è di particolare impor-
tanza. Certamente, l'inevitabile frastuo-
no causato dalla presenza di un gran
numero di bambini in un ambiente
chiuso non è il miglior contorno di un
pasto. Lo hanno rilevato anche inse-
gnanti e genitori che, nelle commissioni
mensa, hanno più volte chiesto un in-
tervento all'amministrazione ».

E così nella mensa delle elementari di
Ballabio, caratterizzata dal vociare dei
bambini, da qualche giorno si può man-

giare con un po’ di tranquillità in più. Il
rumore è stato abbattuto tramite l’i st a l-
lazione di speciali e colorati pannelli
fonoassorbenti che rendono l'ambiente
più vivibile e gradevole. «La miglior
soluzione individuata dall'amministra-
zione comunale - prosegue l'assessore - è
quella dei fonoassorbenti. Adesso la
scuola primaria ha a disposizione una
sala mensa davvero all'avanguardia in
termini di abbattimento dell'inquina-
mento acustico e stimolante dal punto di
vista dell'arredo e dei colori. Ma le novità
non riguardano solo le elementari: pro-
prio in questi giorni, infatti, si sono
conclusi anche i lavori di pavimenta-
zione del refettorio della scuola d'in-
f a n z ia » .

BALLABIO (mlm) Un vandali-
smo che ha infastidito molto i
residenti della zona e non solo.
Forse, complici i festeggia-
menti per l’arrivo del nuovo
anno, qualcuno ha deciso not-
tetempo di rompere lo spec-
chio posizionato in via fiume.
Lo specchio si trova in pros-
simità del piccolo parcheggio
che serve il cimitero cittadino e

la scuola dell’infanzia «Piane-
ta dei Bambini». Il gesto, com-
piuto con tutta probabilità nel-
la notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio, va a discapito della
sicurezza dei cittadini. La zo-
na, infatti, proprio per la pre-
senza della scuola materna è
molto frequentata da automo-
bili e bambini specialmente in
alcune ore della giornata.

UNA MORTE ASSURDA In alto, Riccardo con papà Marco. Il giovane era appassionato di pesca
e amava la cucina. Sopra, l’ultimo saluto dei compagni della scuola alberghiera di Casargo


