
[ IL CASO ]

Dimezzata la tassa di soggiorno
Griante sta con gli albergatori e riduce il balzello a pochi centesimi per notte
GRIANTE C’è il timore che la concorrenza
del turismo spagnolo, dove si sta facendo di
tutto per stracciare i prezzi, possa nuocere
alla stagione 2012 che si apre con molti in-
terrogativi e l’amministrazione comunale di
Griante decide di tagliare del 50 per cento
l’imposta di soggiorno deliberata dall’unio-
ne comuni della Tremezzina, già inferiore
a quelle di Menaggio, Bellagio, Cernobbio.
Il provvedimento, tenuto finora riservato dal
sindaco Leandro Bianchi per non interferi-
re sulle decisioni degli altri partner dell’u-
nione, è stata ora pubblicato agli albi della
delibera votata dalla giunta.
Le tariffe decise per il 2012, ferme restando
le regole di esenzione già indicate nella re-
golamentazione dell’unione dei comuni, pre-
vedono per ogni pernottamento 10 centesi-
mi nei campeggi, 15 centesimi negli alber-
ghi a 2 stelle e nei rifugi, 25 centesimi nei 3

stelle, 50 centesimi nei
4 stelle, 75 centesimi
nei cinque stelle. Ridu-
zioni anche per le ca-
se vacanze e strutture
extra-alberghiere non
rientranti in altre cate-

gorie con 25 centesi-
mi per notte e perfi-
no nelle ville di pre-
gio con due euro e

50 centesimi rispetto ai 5 euro stabiliti dal-
l’unione.
Le decisioni della giunta griantese non fi-
niscono qui.
L’unione dei comuni della Tremezzina ha
infatti previsto un innalzamento di alcune
tariffe nell’anno 2013 con riguardo, in parti-
colare nei due stelle da 30 a 50 centesimi,
nei tre stelle da 50 centesimi a un euro, nei
quattro stelle da un euro a un euro e mezzo,
nei cinque stelle da euro 1,50 a 2,50, nelle
case vacanza da 50 centesimi a un euro, fer-
mi restando i valori per i campeggi a 20 cen-
tesimi e le ville di pregio a 5 euro, mentre a
Griante per il prossimo anno non c’è nien-
te di deciso. Verranno valutate le condizio-
ni del turismo internazionale e si agirà di
conseguenza.
Gioca il fatto che Cadenabbia e il meraviglio-
so entroterra comprendono alberghi di no-
tevole recettività tant’è vero che Griante, do-
po Como, è il centro turistico della provin-
cia a vantare la maggiore disponibilità di po-
sti letto.
Per fare un esempio, il tre stelle Britannia Ex-
celsior appartenente alla famiglia del vice-
presidente dell’associazione albergatori La-
go di Como Whieldom Ross, dispone di 281
camere e 546 posti letto.
Ross ha fatto presente all’amministrazione
comunale che la concorrenza con l’estero
viene giocata sui centesimi di euro.
«Il prezzo delle camere - dichiara Ross - è
crollato del 38 per cento, noi albergatori con
la crisi incombente siamo in gravissime dif-
ficoltà, l’hotel Britannia che dà lavoro a più
di 70 persone, rischia di chiudere d’inver-
no, non riusciamo a essere competitivi co-
me la Spagna che ha un’Iva inferiore alla no-
stra». A Griante, gli amministratori, hanno
capito.

Marco Luppi
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Bertarelli, l’ultimo testimone dei lager
Vive a Plesio, ha 89 anni. Pensando ai campi di prigionia di Norimberga piange ancora
PLESIO Giuseppe Bertarelli, clas-
se 1923, è uno degli ultimi testimoni
diretti della guerra vissuta al fronte e
in campo di concentramento. Tutto-
ra lucidissimo, anche se le gambe non
lo sorreggono più, vive a Plesio e i
suoi occhi diventano ancora lucidi
quando rievoca le esperienze vissute
fra il ’43 e il ’45. Il 19 gennaio 1943 ri-
cevette la cartolina di precetto e, do-
po un addestramento nel 77° Batta-
glione fanteria di Chiari, venne invia-
to dapprima a Breno, in Val Camoni-
ca, e quindi ad Haires, in Francia, ar-
ruolato nel 101° Battaglione mitraglie-
ri.
«Oltralpe, nei reparti della guardia al
generale, ho visto la guerra in faccia
- ricorda - . Ogni giorno non sapeva-
mo se avremmo visto calare la not-
te. Poi, l’8 settembre arrivarono i te-

deschi con i carri armati e portarono
via il generale». Per l’esercito italia-
no l’armistizio fu un momento
di grande confusione: mi-
gliaia di soldati si tro-
varono abbandonati
a se stessi nell’ora
forse più tragica
dall’inizio della
guerra. «Scappava-
no tutti e qualcuno
riuscì a tornare a
casa - prosegue Ber-
tarelli - ma io finii in
un campo di aviazione
e alla fine di settembre, a
bordo di un vagone merci, ven-
ni trasportato in Germania come pri-
gioniero. Dopo un viaggio di 15 gior-
ni mi trovai in un campo di concen-
tramento vicino a Norimberga, matri-

cola 49535. Di quel periodo ricordo
soprattutto la fame: si mangiava una

volta al giorno e nel piatto c’erano
sempre una brodaglia disgu-

stosa, resti di rape o pelli
di patate. Dopo un me-
se venni trasferito a Ei-
senberg, a lavorare in
una cava di sabbia
che produceva terre
per fonderie: si lavo-
rava sodo, setaccian-

do la terra prima si ca-
ricarla a bordo di vago-

ni, ma almeno si mangia-
vano patate e non pelli. Al-

la fine del ’44 si sentirono tuona-
re i cannoni americani e, un bel gior-
no, notammo che le guardie erano
sparite. Ci sistemammo per un po’ da
contadini a lavorare la terra, fino a

quando non arrivarono le truppe al-
leate; allora, a piedi, raggiungemmo
Garmisch, in Austria, poi Innsbruck
a bordo di camion americani e, quin-
di, in treno, Bolzano». Particolarmen-
te emozionante l’abbraccio di Berta-
relli con la madre: «Arrivai a Como
il 29 giugno 1945 e quel giorno il par-
roco di Plesio, don Ambrogio Redael-
li, con il quale avevo scambiato del-
le lettere, aveva organizzato un pelle-
grinaggio a Como, al quale avevano
aderito anche i miei famigliari: mia
madre andò in caserma e vide il mio
nome nell’elenco di coloro che sareb-
bero rientrati. Ci fu un abbraccio com-
mosso, poi tornammo tutti assieme a
casa in battello». Bertarelli, in segui-
to, venne insignito di una croce di
guerra al merito.

Gianpiero Riva

MENAGGIO

Un milione per studiare davvero la grande frana di Nobiallo
MENAGGIO Da Nobiallo un modello europeo per
lo studio delle frane.
Giungeranno da Roma i tecnici del Consiglio na-
zionale delle ricerche per collaborare con Mau-
rizio Caminada, presidente del Centro geofisi-
co prealpino lombardo, già incaricato dal comu-
ne di redigere la Valutazione ambientale strate-
gica da inserire nel Pgt, e dare vita a un proget-
to unico nel suo genere. La novità sta nell’inte-
razione di settori di studio che fin qui hanno sem-
pre lavorato separatamente. La presentazione
del progetto giovedì sera al Golf di Monticello
dal Rotary Club di Appiano Gentile.
La roccia di Nobiallo è oggetto di attenzioni da
molto tempo, per via di vene di gesso sotterra-
nee che la rendono instabile minacciando l’abi-

tato sottostante. La Regione ha già stanziato 1,3
milioni di euro per realizzare un vallo di conte-
nimento di eventuali distacchi rocciosi.
Tutti i relatori intervenuti hanno segnalato l’ac-
qua come principale causa degli smottamenti.
Di questo aspetto si occuperà Caminada, che ha
aggiunto di essere interessato «a salvare le per-
sone. Noi dobbiamo, attraverso lo studio, portar-
le fuori di casa prima degli eventi». Il professo-
re Claudio Rafanelli, direttore dell’istituto di acu-
stica del Cnr, si occuperà invece della parte le-
gata alla trasmissione delle onde sonore, ricor-
dando che anche «il terremoto dell’Aquila è sta-
to preceduto da boati, ribattezzati "orchi". Altre
volte, invece, le vibrazioni del terreno emetto-
no onde acustiche riscontrabili nella ionosfera».

Paolo Tommasi, dell’Istituto di geologia ambien-
tale e geoingegneria del Cnr, si occuperà inve-
ce dell’analisi dei movimenti meccanici: «Ci so-
no frane veloci e altre più lente, il rischio è di non
avere il tempo di capire. Con dei modelli nume-
rici, in seguito a monitoraggi laser e fotografici,
si riesce a stabilire la soglia dopo cui partirà la
frana». Lo studio dovrebbe durare tre anni: «Du-
rante il primo si piazzano gli strumenti e si co-
minciato a raccogliere i dati - spiega Rafanelli -
. Nel secondo si comincia la redazione del pia-
no di rischio, con la strategia di evacuazione, e
nel terzo c’è l’ottimizzazione dei dati a regime,
prima di passarli al comune. È un progetto d’a-
vanguardia, in Europa non esiste nulla di simile».

Marco Pini

brevi
[   CLAINO]

Rigamonti
per il turismo
(f. ait.) - Sarà Jonathan Riga-
monti a rappresentare l’am-
ministrazione di Claino con
Osteno in seno al consiglio di-
rettivo dell’associazione "Val-
le Intelvi Turismo". La nomina
è stata ratificata in questi gior-
ni da parte della giunta.

[   MENAGGIO]

Libri usati
pro Eritrea
(g. riv.) - L’associazione di so-
lidarietà "In Viaggio" sarà pre-
sente in oratorio, domani dal-
le 10 alle 18, con un banco
vendita di libri usati ad un eu-
ro ciascuno. Il ricavato verrà
destinato all’associazione
"Farsi terra", impegnata in pro-
getti umanitari in Eritrea.

[   VAL D’INTELVI]

Le piantine
"antisclerosi"
Due giorni di solidarietà e ge-
nerosità, oggi e domani, nel-
le principali piazze del com-
prensorio a favore dell’Aism ,
l’Associazione italiana contro
la sclerosi multipla. I volonta-
ri intelvesi distribuiranno
piantine in cambio di offerte.

IL CERINO

San Siro,due giornate viste dal Sud del mondo
SAN SIRO - (g. riv.) - "La nostra idea di solidarietà" è la
doppia iniziativa che l’associazione Il Cerino propone,
domenica 4 e domenica 11 marzo, a Villa Camilla di Mol-
vedo. Il programma della prima giornata si aprirà alle 10
con una mostra-vendita di prodotti alimentari e dell’arti-
gianato del Sud del mondo; alle 14 e 30 sono previsti due
interventi sull’Africa: padre Egidio Tocalli, nativo di Mor-
begno, sacerdote e medico comboniano, parlerà della

sua esperienza ultratrentennale in ospedali e lebbrosa-
ri dell’Uganda; Alganesh Fesseha, cittadina italiana di
origine eritrea, riferirà invece del suo ultimo viaggio in
Etiopia, dove ha accompagnato in un campo profughi 150
eritrei, tra cui mamme con bambini, che è riuscita a far
liberare dalle carceri del Cairo, in Egitto. Il pomeriggio
proseguirà con l’esibizione musicale di Jasmine Gitti (ar-
pa) e di Gabriella Pallara (voce), soprano e pianista.
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