
di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNADICAMPIGLIO

I compagni di tante cordate
del Ragno delle Dolomiti non
sono mancati ieri a Madonna
di Campiglio per l’ultimo salu-
to a Fernanda, la compagna
di una vita che sabato notte
ha lasciato Cesare Maestri da
solo, ad affrontare la scalata
forse più impegnativa, quella
della memoria che vacilla, del
passo incerto e a tratti cedevo-
le, della forza che Cesare spes-
so sente venir meno. Arman-
do Aste, Carlo Claus, Giulio
Giovannini, Mariano Frizze-
ra, i giganti dell’alpinismo do-
lomitico anni ‘50 erano là, nei
primi banchi della Chiesa di
S. Maria Nuova, con gli occhi
lucidi, a sorreggere il dolore
dell’amico più caro. Perché
cinquant’anni insieme sono
tanti, perché la vita è ormai al-
le spalle e i ricordi possono
anche fare malissimo senza
qualcuno con cui condivider-
li. E a stringere in un abbrac-
cio la famiglia Maestri: il figlio
Gian, la moglie Paola, la nipo-
te Carlotta, anche tutta la
Campiglio alpinistica, a co-
minciare dalle Guide Alpine
della località, alle famiglie De-
tassis, Vidi, Alimonta, con il
neo rieletto presidente del
Soccorso Alpino Adriano Ali-
monta e gli amministratori co-
munali un’po’ defilati ma pre-

senti, il sindaco di Pinzolo Mi-
chele Cereghini, il vicesinda-
co dell’ex comune di Ragoli,
oggi Tre Ville, Tullio Serafini.
Toccante la cerimonia officia-
ta dai due concelebranti don
Giuseppe, cappellano
dell’ospedale di Tione e don
Roberto “Immaginate un pa-
store con le sue pecorelle – ha
esordito don Giuseppe – le tie-
ne tutte con sé e poi ne pren-
de una sulle sue spalle, la
stringe forte quando deve af-
frontare un guado, un passag-
gio difficile. Così è stato per
Fernanda e così sarà per tutti
noi, Cristo ci sorregge, nessu-
no muore da solo”.

Cesare seduto accanto alla

bara bianca della moglie a
tratti tenta di alzarsi in piedi
per un ultimo abbraccio alla
sua Fernanda e la commozio-
ne dilagava nella Chiesa affol-
lata. Amici dei due negozi in
piazza Righi “Le Cose buone”
e “La Bottega di Cesare Mae-
stri”, amici e colleghi di Ma-
donna di Campiglio, di Tren-
to, di Pinzolo, amici scono-
sciuti, venuti da chissà dove.
Perché il grande vecchio della
montagna non è soltanto
l’icona di una epopea alpini-
stica, che con le dispute osti-
nate, i primati, le polemiche,
ha segnato un’epoca, ma in-
vecchiando, scrivendo e nella
sfida quotidiana contro il pe-

so degli anni, Cesare Maestri
ha regalato al mondo la tene-
rezza del nonno, la sensibilità
dello scrittore, il senso di ap-
partenenza della guida alpi-
na. Ed è così che il suo dolore
è il dolore di tutti coloro che lo
conoscono e lo frequentano,
vicini e lontani che siano. E la
chiusura di questo estremo
saluto a Fernanda non poteva
essere che sua, come è nel suo
stile, nonostante la voce roca
e quella profonda smorfia di
dolore sul viso “Grazie a tutti
– cerca di dire con un filo di
voce, mentre il figlio Gian av-
vicina il microfono – mi avete
aiutato ad affrontare un mo-
mento molto difficile.”

◗ CONDINO

A distanza di un anno dalla sca-
denza naturale Michele Facci-
ni, presidente della Associazio-
ne Avis di Condino (che com-
prende anche i paesi di Brione,
Cimego e Castello) ha anticipa-
to che non si ricandiderà. Lo ha
detto in occasione della assem-
blea annuale ai 179 soci. “Nel
corso del 2015 – ha aggiunto – la
compagine sociale ha riscontra-
to l’ingresso di undici nuovi so-

ci mentre tre si sono dimessi”.
Faccini è poi entrato nel merito
della attività che ha visto 222
donazioni rispetto alle 224
dell’anno precedente. Altro da-
to fornito dal presidente riguar-
dava “l’indice donazionale che
nel corso del 2015 è risultato pa-
ri a 1,3: tradotto equivale ad
una donazione e mezza da par-
te di ogni socio”; l’altra conside-
razione sottolineata da Faccini
riguardava la sola unità di pla-
sma “cinque unità in meno ri-

spetto al 2014. Tale flessione è
spiegabile col fatto che ad oggi
attraverso sofisticate tecniche
di laboratorio si ottengono pla-
sma e piastrine per separazione
direttamente dal sangue”.

L’Associazione si avvale dei
centri di raccolta non solo locali
ma anche dell’Unità bresciana
di Bagolino, nel cui centro si
può donare anche di domeni-
ca. Ma su immagine e vicinanza
alla gente Faccini è stato molto
esplicito. “Lo scorso autunno

abbiamo aderito alla proposta
della Condinese calcio di contri-
buire all’acquisto di nuove divi-
se con la scritta “Avis Condino”.
Poi - ha detto Michele Gualdi
-una miriade di riconoscimenti
a favore di altrettanti iscritti di
cui un oro a Pieragelo Bagatti-
ni”.

Gli altri premiati sono Fran-
cesco Antolini, Alessia Butteri-
ni, Sara Galante, Monica Gual-
di., Eleonora Poletti, Camila
Zulberti, Alma Maestranzi, Lau-
ra Tarolli, Rosanna Bodio,
Omar Cimarolli, Martino Facci-
ni, Arturo Spada,Fabio Salvetti ,
Ettore Tarolli, Giampietro Girar-
dini e Michele Mascheri.  (a.p.)

L’addio a FernandaMaestri
Al funerale a Campiglio gli uomini che hanno fatto la storia dell’alpinismo abbracciano Cesare

A Madonna di Campiglio il funerale di Fernanda Maestri

◗ BOCENAGO

Nel municipio di Bocenago, su
iniziativa del Comando della
Stazione Carabinieri di Spiazzo
e del Comune di Bocenago, si è
svolto l’incontro sul tema
«STOP alle truffe. Metodi di rag-
giro più frequenti e mezzi attua-
ti dai carabinieri per contrasta-
re questo fenomeno». All’incon-
tro molto pubblico sul tema le
“truffe agli anziani”, dove sono
intervenuti il sindaco Walter
Ferrazza e Cristiano Demo ma-
resciallo capo, comandante del-
la Stazione carabinieri di Spiaz-
zo. Walter Ferrazza ha sottoline-
ato «quest’incontro nasce
dall’idea del comando provin-
ciale dei carabinieri di promuo-
vere sul territorio incontri, per
informare le persone su furti e
raggiri a danno delle persone
anziane. Vi posso testimoniare
la vicinanza e la tempestività
dei carabinieri della Stazione di
Spiazzo». Ha aggiunto «siamo
una realtà fortunata, perché la
nostra Provincia è al cinquanta-

cinquesimo posto per le truffe,
però vogliamo anticipare que-
sto fenomeno, perché può peg-
giorare». Walter Ferrazza ha sot-
tolineato l’importanza dell’im-
pianto di sorveglianza con tele-
camere «che verrà attivato a
breve a Bocenago, concordato
col Commissariato del Governo

per identificare le persone che
delinquono nel nostro territo-
rio».

Il maresciallo Demo, Coman-
dante della Stazione carabinieri
di Spiazzo, con utili slide ha sot-
tolineato «il truffatore fa leva
sui sentimenti e sulla buona fe-
de della vittima. Usando l’in-

ganno e la mistificazione appro-
fitta delle persone più deboli».
Passando all’identikit del truffa-
tore Cristiano Demo ha parlato
di «uomo o donna d’età variabi-
le, che spesso si fa aiutare da un
complice (palo). Persona con
grande carisma, molto comuni-
cativa e persuasiva, gentile,
educata, ben vestita e distinta.
Un manipolatore che conqui-
sta la fiducia della vittima». Per-
sone che «colpiscono sia in stra-
da, vicino a banche, uffici posta-
li, bancomat e mercati, facen-
dosi aprire o accompagnando
la vittima all’abitazione». Atten-
zione poi a «persone con false
uniformi, che chiedono di veri-
ficare bollette, banconote o gio-
ielli. Mai mostrare documenti
con dati personali».

Infine un consiglio utile «se ci
sono dubbi o si è stati truffati,
non esitare a chiamare il 112
dei carabinieri che trovandosi a
Spiazzo sono più tempestivi o il
113 della Polizia, fornendo par-
ticolari utili a rintracciare i truf-
fatori».  (w.f.)

Sat Giudicarie
con le ciaspole
a Malga Fevri

in breve

L’Avis di Condino chiude a 222 donazioni

Il ritrovo annuale dei soci Avis di Condino

L’addio di Cesare alla compagna di una vita

serata sulla sicurezza a bocenago

«Il truffatore è un artista nel carpire fiducia»
Il maresciallo Demo invita alla massima attenzione e a segnalare anche il minimo sospetto

La serata sulle truffe organizzata da carabinieri e Comune a Bocenago

GIUDICARIE. Anche
quest’anno la Cooperativa
Sociale “Il Bucaneve” e le
sezioni satine di Storo, Pieve
di Bono, Daone, Bondo e
Breguzzo, Tione, Ledrense e in
aggiunta a quella di Fiavé,
organizzano un’uscita in
montagna con le racchette da
neve (ciaspole). La gita si
svolgerà domenica e la meta
scelta è a Malga “Fevri” (per
chi poi vorrà al Monte
“Spinale”). Partenza da Fiavé
alle 7 e 15 presso la palestra
comunale. Per informazioni e
prenotazioni, entro venerdì
prossimo, ci si potrà rivolgere
a Danilo Brunelli (349
2382038). (r.r.)

◗ BORGO CHIESE

Dopo 21 anni di presenza nel
direttivo del corpo bandistico
Giuseppe Verdi di Condino , di
cui 12 come presidente, Rober-
to Spada ha decisi di farsi in di-
sparte. Lo ha fatto in occasio-
ne di questo fine mandato sce-
gliendo di non ricandidarsi e
lasciare spazio ad una persona
che portasse nuove idee all'in-
terno dello storico sodalizio,
in crescita continua ormai da
molti anni.

Il fatto che Spada (che peral-
tro continuerà ad esibirsi con
il flauto) non si ricandidasse
era già noto al direttivo in
quanto preannunciato oltre
un anno fa. Dopo una certa
operazione ascolto e conside-
rato che il suo vice Ovidio Pel-
lizzari non era disponibile a
succedergli, la scelta è andata
su Ermanno Sartori che non fa-
ceva parte al direttivo e che
avrà ancora come suo vice lo
stesso Pellizzari. 

“Sartori è ben vero che nel

direttivo non c’ era – avverte
da subito il maestro Radoani –
ma in gioventù in questa no-
stra fondazione, che conta ben
145 anni, aveva suonato”.

Il direttivo figura inoltre
composto dai consiglieri Mo-
nica Gualdi che ricopre pure le
mansioni di segretaria,  Cinzia
Poletti, Jacopo Ferrari, Maria-
no e Gianluca Rosa, Pierange-
lo Bagattini, Fabiano Galante,
Giorgio Gambaini Francesco
Antolini, Fiorentino Monfredi-
ni, Alessandro Bagattini, non-
ché dai revisori Marta Faccini,
Paolo Monfredini e dal mae-
stro Giuseppe Radoani.

Per quanto concerne gli ap-
puntamenti già definiti, apre il
Concerto di Primavera il 23
aprile a Condino; poi 14 e 15
maggio a Borgo Sattolo dove
alla presenza di un noto com-
positore olandese ci sarà pure
una giornata di studio e il Con-
certone di Roncone a fine giu-
gno. Poi il 10 luglio a Cavalese
e il mese dopo sarà la volta del
Ferragosto condinese.  (a.p.)

borgo chiese

Ermanno Sartori presidente
della banda di Condino

tre ville

Primo soccorso
due serate a Preore
■■ I Corpi dei Vigili del fuoco
delle ormai frazioni di
Preore, Ragoli e Montagne,
organizzano per oggi e
venerdì, dalle ore 20 alle 23,
due serate sul tema del
“Primo soccorso”. Gli
incontri si tengono nella Casa
Mondrone di Preore, e sono
aperti a tutti. Relatore
Aurelio Gasperi. (f.s.)

giudicarie esteriori

La Naturopatia
di tutti i giorni
■■ “La Naturopatia di tutti i
giorni”. L’iniziativa è di
Filomena Mistrorigo
(insegnante di naturopatia),
per scoprire come vivere
meglio modificando alcune
abitudini. Il terzo
appuntamento è domani al
Teatro di Larido. (r.r.)

val rendena

Via Crucis decanale
a Carisolo
■■ Il Decanato di Rendena e
la Pastorale giovanile Val
Rendena venerdì alle 20.30
nella chiesa di Santo Stefano
a Carisolo, organizzano la Via
Crucis decanale con tema «I
volti della misericordia». Il
ritrovo è alla Madonna del
Potere per poi salire insieme
a Santo Stefano.
In caso di maltempo la Via
Crucis si terrà nella chiesa di
Carisolo. (w.f.)
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