A Verceia ritornerà
lo scrittore Andrea Vitali

VERCEIA (ads) A grande richiesta Andrea
Vitali torna a Verceia con la presentazione del suo ultimo successo “Nome
d’arte Doris Brilli”. In collaborazione con

Verceia eVenti e la Commissione Biblioteca sarà organizzato, domenica 25 marzo, presso il Polifunzionale Area Canottieri, un incontro con l’autore. La pre-

sentazione avrà inizio a partire dalle 16.30
con entrata libera e al termine seguirà un
aperitivo offerto ai partecipanti.
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Indagini concluse sul tragico incidente di Samolaco

CIANFRI E CHICCO,
SECONDO LA PROCURA
E’ OMICIDIO STRADALE
SAMOLACO (zmr) Si sono concluse le indagini preliminari e
il Pm Luisa Russo del tribunale di Sondrio ha chiesto
il rinvio a giudizio per omicidio stradale plurimo (le vittime furono i giovani Francesca Geronimi e Federico
Cerletti, per tutti Cianfri e
Chicco), guida in stato di
ebrezza e sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti per Davide Griggi.
A comunicarlo è Giesse Risarcimento Danni di Monza,
gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti stradali mortali, che ha assistito i
familiari di Francesca Geronimi.
«Il 24enne di Piuro - si legge
nella nota - era l’unico indagato per la morte di Federico Cerletti e Francesca

Geronimi, i due giovani di 19
e 23 anni che avevano perso la
vita la notte del 30 marzo di
un anno fa nel terribile incidente avvenuto lungo la
provinciale 2, in località Samolaco. Grazie a due diverse
perizie affidate ad altrettanti
tecnici, uno cinematico e l’altro tossicologico, le indagini
della Procura si sono concluse individuando un’unica,
chiara ipotesi di responsabilità. Con la prima perizia,
una consulenza tecnica, la
Procura ha ricostruito l’esatta
dinamica dell’incidente, accertando che al momento dello schianto la Toyota Yaris si
cui viaggiavano Cerletti e Geronimi viaggiava a soli 35
chilometri orari, mentre la
Bmw X3 guidata da Griggi a
ben 125, dunque ben oltre il

limite di 90 chilometri orari.
Quanto alla dinamica, secondo il perito l’incidente sarebbe stato causato dalla perdita di controllo di Griggi, che
al termine di una leggera curva avrebbe improvvisamente
invaso la corsia sulla quale,
proprio in quegli istanti, sopraggiungeva la Yaris. Durante quei disperati attimi, vedendo l’auto piombargli addosso, Cerletti avrebbe rallentato il più possibile e tentato di mettersi in salvo con
una disperata manovra verso
la corsia opposta. Era già troppo tardi, però, per evitare lo
schianto, tremendo, con la
piccola utilitaria che nell’assorbire l’urto è rimasta completamente distrutta, portandosi via le due giovanissime
vite di Francesca e Federico.

CIANFRI Francesca Geronimi

In una seconda perizia, tossicologica, la Procura ha poi
voluto fare piena luce sullo
stato psicofisico di Griggi al
momento dell’incidente. Le
analisi alle quali il 24enne è
stato sottoposto in ospedale quasi 3 ore dopo l’incidente hanno infatti evidenziato la

CHICCO Federico Cerletti

presenza di un tasso alcolemico di 0,83 g/l (stimato al
momento del sinistro a 0,99
g/l) e di ecstasy (MDMA) con
una concentrazione di 180
ng/ml: 9 volte superiore al
limite di positività di 20
ng/ml. Da qui la richiesta di
rinvio a giudizio del Pm, in

relazione alla quale il Gip ha
fissato udienza preliminare
per il prossimo 20 settembre.
Nel frattempo i familiari di
Francesca Geronimi, da noi
assistiti, hanno già ottenuto il
risarcimento per l’ingiusta
morte della giovane».
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Il maltempo non ha frenato gli alpini di Gordona
Nonostante l’acquazzone grande presenza e partecipazione al tradizionale raduno

GORDONA (cnb) Una giornata piovosa
ha accolto il tradizionale raduno degli alpini di Gordona. La pioggia insistente non ha certo messo in difficoltà gli organizzatori dell'evento
che ogni anno si rinnova con la sfilata
lungo le vie del paese, l'alza bandiera
a cui segue la celebrazione della S,
Messa. Al termine della funzione religiosa, l'appuntamento è di fronte al
sagrato per la benedizione e la posa
di una corona d'alloro al monumento
dei caduti. Il tutto accompagnati dalle note della banda cittadina e dal
coro Alpino impegnato durante la
messa.
Presenti, al riparo di diversi gazebo

La Pizzostellaskyrace
quest’anno sarà doppia
CAMPODOLCINO (ads) Aperte le iscrizioni per la Pizzostellaskyrunning, la competizione dedicata agli amanti della
corsa in montagna, che quest’anno raggiungerà la quarta
edizione consecutiva e cadrà l’8 luglio prossimo. L’Associazione Sportiva Dilettantistica, in collaborazione con gli
Amici di Fraciscio, visto il grande successo riscontrato nelle
scorse edizioni, sono tornati nuovamente a proporre e ad
organizzare la Pizzostellaskyrunning, forti del sostegno degli enti locali, delle istituzioni e delle associazioni di volontari.
La gara di corsa in montagna, che attraversa i territori
della Valle Spluga, si presenterà tuttavia con una veste
rinnovata, ben due saranno infatti quest’anno le competizioni proposte. La Pizzostellaskymarathon, caratterizzata dal percorso ormai collaudato nelle scorse edizioni, con
una lunghezza di 35 chilometri per 2650 metri di dislivello,
sarà infatti accompagnata dalla Pizzostellaskyrace, con un
percorso più breve e meno impegnativo, lungo 20 chilometri
con un dislivello di 1700 metri. La Pizzostellaskymarathon
sarà inoltre inserita all’interno del circuito delle “Skyrunner
Italy Series”, con il patrocinio della FISKY e della ISF Federazione italiana e mondiale dello Skyrunning.
Fraciscio, frazione del comune di Campodolcino, sarà il
punto di partenza per entrambe le gare, che si svilupperanno in seguito attraverso gli alpeggi di Gualdera e
Bondeno, toccando i luoghi più suggestivi dell’area, quali il
settore orientale del Pizzo Stella, la Val di Lei, il passo e l’alpe
Angeloga, l’alpe Motta e Campodolcino.
Per quanto riguarda la Pizzostellaskyrace, la quota di
partecipazione ammonta a 25 euro comprensivi di assistenza e ristori lungo il percorso, servizio navetta da
Campodolcino a Fraciscio, vista la disponibilità limitata dei
posti auto, docce calde e pacco gara composto da t-shirt
tecnica, prodotti tipici locali, integratore idrosalino e buono
pasto. La quota di partecipazione alla Pizzostellaskymarathon è invece di 35 euro.
Chi fosse interessato può iscriversi alle competizioni,
entro e non oltre le 20 di domenica primo luglio, tramite il
sito www.mysdam.net.
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posizionati in piazza per ripararsi
dalla pioggia, le maggiori autorità
civili e militari (Carabinieri, Finanza
e Polizia) oltre a numerosi rappresentanti di varie sezioni del territorio
e un buon numero di cittadini venuti
a omaggiarli.
Dopo il saluto del capogruppo Renato Coldagelli il quale ha ricordato
l'operato degli alpini della valle, che
hanno partecipato al varie iniziative
come la pulizia di sentieri e torrenti.
Il sindaco Mario Guglielmana ha
ribadito l'importanza della presenza
di questi splendidi e sempre disponibili volontari molti dei quali appartenenti anche alla Protezione ci-

vile: «Dove c'é bisogno e dove servono concrete risposte voi ci siete ha detto - offrendo sempre grande
disponibilità e collaborazione con le
istituzioni».
Prima di recarsi al ristorante per
consumare il tradizionale rancio, sono state assegnate a cinque genuini
alpini - i fratelli Giacomo Tavasci e
Martino Tavasci, Angelo Tabacchi,
Americo Tavasci e Mario Biavaschi
- delle pergamene con la seguente
motivazione: «In occasione del 44°
anniversario del Gruppo Alpini di
Gordona, sezione Valtellinese a ricordo dei suoi 50 anni di "Alpinità"».
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MADESIMO La giornata a livello regionale ha visto anche la presenza di colleghi svizzeri

I Carabinieri si ritrovano sulla neve

MADESIMO (cnb) Giornata poco indicata quella di sabato
per accogliere i Carabinieri
per l'ottava edizione della
"Giornata sulla neve". Ciò ha
però compromesso solo in
parte il regolare svolgimento
della competizione che ha visto la partecipazione di una
ventina di partecipanti: personale in servizio, in pensione
e appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri.
Simpatica e piacevole la presenza di due giovanissimi: Ni-

colò Andreoli di 10 anni e,
l'unica femmina, Gaia Pranzo
(11 anni).
Alla giornata di festa da
registrare la presenza del Generale Georg Di Pauli, vicecomandante dell'Interregionale Milano, il comandante
provinciale dei Carabinieri di
Sondrio, tenente colonnello
Emanuele De Ciuceis e il
capitano Daniele Gandon comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Chiavenna.
Aggregati al gruppo una rap-

presentanza di agenti di Polizia Cantonale dei Grigioni
dalla vicina Svizzera guidati
dal comandate Andrea Mittner responsabile della zona
dei Grigioni e Mesolcina.
«La nostra presenza odierna - ha detto Mittner - è legata
dallo spirito di collaborazione
e amicizia con le forze dell'ordine italiane. Entrambi effettuiamo gli stessi servizi, la
quotidiana attività di controllo
del territorio, di contrasto ad
ogni forma di criminalità e di

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Ha aggiunto Di Pauli: «Vi ho
visto gareggiare con tanta passione e volontà malgrado le
pessime condizioni meteo.
Carabinieri e Sport è un binomio vincente».
Al termine della gara le
premiazioni hanno registrato
la vittoria di Massimo Ciaponi, seguito da Francesco
Sigismondi e Marco Bonazzi.
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