Campagna di crowfunding per
laboratorio
di
robotica
dedicato a bambini autistici
VARESE,

20

novembre

2019-Il

progetto,

lanciato

sulla

piattaforma Eppela, con un obiettivo di raccolta pari 10.000
euro, è stato selezionato dalla casa farmaceutica MSD Italia
che ne supporterà la campagna al raggiungimento del 50% del
target di raccolta. L’obiettivo è quello di sviluppare un
laboratorio di robotica in cui bambini normalmente e
diversamente abili si possano incontrare intorno al Robot e,
attraverso il gioco, divertirsi, apprendere e socializzare,
favorendo al contempo anche l’educazione alla diversità. Le
risorse verranno, infatti, impiegate per l’acquisto del robot
umanoide Pepper, attraverso il quale, si intende erogare il
gioco #ColorQuiz e gli altri giochi che verranno
successivamente implementati. “Il livello dei giochi è
volutamente medio basso, cosi da renderli fruibili ai bambini
autistici, ma al tempo stesso attraenti, attraverso
l’attribuzione del ruolo di Tutor,
anche ai bambini
normalmente abili” spiega Andrea Buragina, co-founder della
start up innovativa B corp LORF.
#ColorQuiz è il primo gioco che LORF ha realizzato e nasce
proprio da un’idea dello stesso Buragina: quella di far
scoprire ai bambini il mondo che li circonda attraverso i
colori. Alla sua creazione ha lavorato un Team, coordinato da
Andrea e composto da una psicologa, Claudia Bordicchia,
esperta in Psicopatologia dell’Apprendimento, un tecnico,
Ewerton Lopes S. de Oliveira, che vanta una consolidata
esperienza nell’ambito della robotica, oltre ad un esperto in
comunicazione digitale, Michele Berra, da sempre attento a
tematiche sociali. Il gioco prevede una prima parte dove i
bambini sono chiamati a giocare e a scoprire, attraverso il
robot, i colori primari e secondari. Nella seconda parte i

bambini sono invece chiamati a scoprire i colori del mondo che
li circonda rispondendo ad una serie di domande formulate dal
robot, attraverso l’ausilio di contenuti multimediali.
“L’AMORE CHE COLORE HA?” è l’ultima domanda che il Robot
propone ai bambini e che lancia il video dell’omonima canzone
di Greta Ray, giovane modella e cantante che fa da madrina
all’iniziativa.
Il Robot ha una forma simile a un giocattolo e dunque cattura
subito l’interesse del bambino e crea un canale di
comunicazione diretta con lui. Poiché il robot non tradisce
emozioni, non cambia espressione vocale o facciale, facilita
la concentrazione per i bimbi autistici, che sono
ipersensibili agli stimoli esterni e timorosi delle reazioni
umane. Il Pepper, che si contraddistingue per la presenza sul
petto di un Tablet attraverso il quale è possibile veicolare
contenuti multimediali è il robot ideale per le finalità del
progetto #RobotFriend. Il suo costo è di poco superiore ai
20.000 euro, che è il vero target di raccolta; tuttavia,
qualora non si riuscisse a raccogliere le risorse necessarie,
LORF si indirizzerà sul Robot Nao, che utilizza la medesima
piattaforma di programmazione e su cui è stato tarato il
target di raccolta.
Greta Ray è una modella professionista, cantante e attrice. La
sua passione per la moda inizia fin da piccola, posando per
diverse campagne pubblicitarie.
Nel 2015 conosce Martin Moog e Massimiliano Cenatiempo che
successivamente diventano il suo produttore e manager
ed insieme fondano la casa di produzione MMG Trend Production.
In soli 4 anni Greta posa per oltre 450 shooting fotografici
in Italia e all’estero per famosi brand, uscendo
successivamente su magazine, settimanali e quotidiani
nazionali ed internazionali. Nel 2017 esce il suo primo
singolo “Il mio domani”, in seguito “A Roma un venerdì”,
“Vista mare”, che raggiungono complessivamente oltre 2.700.000
visualizzazioni su YouTube. In ultimo, “L’amore che colore ha”

si classifica al primo posto su Google Play tra i brani più
venduti durante la settimana del Festival di Sanremo.
L’anno prossimo Greta sarà protagonista di un film che andrà
al cinema, di una serie tv ed è in progetto la realizzazione
di un album con nuovi brani inediti.

Scontro tra autobus ATM e
camion raccolta rifiuti: 12
feriti, grave una donna di 49
anni
MILANO, 7 dicembre 2019-Uno scontro tra mezzi pesanti di Atm,
l’azienda dei trasporti milanese. e di Amsa, la ditta che si
occupa della raccolta di rifiuti, ha causato il ferimento di
persone e il coinvolgimento di altre 12 in via Egisto Bezzi a
Milano. Sul filobus della linea 90 si trovavano 15 persone e
l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è
rimasto incastrato nell’abitacolo.
L’impatto con il mezzo dell’Amsa sarebbe stato così forte che
il filobus dell’Atm sarebbe stato sbalzato dalla corsia
preferenziale su quella normale. E’ ancora da chiarire la
dinamica dell’incidente. Una persona, all’arrivo dei
soccorritori, era in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul
posto e trasportata all’ospedale Sacco dove è in gravi
condizioni.
Una donna di 49 anni, è stata sbalzata dal mezzo ed è
ricoverata in stato di coma. Il conducente del bus, secondo il
118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico
commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone

hanno subìto contusioni e un’altra la sospetta frattura del
femore.
E’ di 18 persone coinvolte, di cui 12 in ospedale, il bilancio
definitivo del 118 dell’incidente, sei persone sono state
curate sul posto.(ANSA)

Cremona, corso yoga dedicato
a persone disabili
CREMONA, 8 ottobre 2019-Il prossimo 21 ottobre a
Cremona, presso la sala della Biblioteca di ANFFAS, partirà
il corso di Yoga adattato per persone con disabilità.
L’iniziativa è promossa e realizzata da Argilla, Associazione
di Promozione Sociale Cremonese che opera per il rispetto e
l’inclusione delle persone con disabilità motoria, cognitiva e
sociale. Insegnante del corso sarà Daniela Generali che con
generosità e curiosità ha messo a disposizione la propria
passione e competenze sull’antichissimo metodo dello Hatha
Yoga.
Molte sono le iniziative che l’Associazione organizza grazie
al lavoro dei suoi associati e sostenitori, con l’aiuto
dei volontari professionisti sanitari che hanno unito le
proprie competenze personali per permettere a persone con
disabilità di costruirsi un presente soddisfacente, attraverso
un processo evolutivo continuo e personalizzato.
Diversi gli eventi formativi ed i progetti di
sensibilizzazione che l’Associazione ha organizzato con
l’obiettivo di creare cultura sia tra i cittadini che tra gli
operatori sanitari sulle delicate tematiche legate al sostegno

e all’integrazione della persona fragile come patrimonio
comune e opportunità da cogliere per la crescita di una
società diversa.
“Ogni azione che l’associazione Argilla mette in campo non
vuole essere un sostegno fine a se stesso, bensì
un’opportunità abilitativa, un rilancio motivazionale che
permetta alle persone con disabilità o fragilità di riabilitarsi in un contesto il più coinvolgente e inclusivo
possibile- ha dichiarato Christian Pozzi,
Presidente di
Argilla – “e sappiamo che AbilitYoga è e sarà solo una delle
tante idee che vogliamo perseguire in questo ambito. Siamo
operativi da qualche anno, ma i primi risultati sono già
arrivati. Siamo consapevoli che non possiamo risolvere tutto,
ma possiamo provare a dare il nostro contributo per aiutare le
persone con disabilità a sentirsi parte di qualcosa di
importante attraverso
decisionale, reale”

un

loro

coinvolgimento

attivo,

Tutte
le
informazioni
sono
disponibili
sul
sito https://www.associazioneargilla.it/ o presso la
segreteria scrivendo a associazioneargilla@gmail.com

Festival delle Abilitá, Arte,
Musica e Poesa al Parco della
Chiesa Rossa di Milano
MILANO, 22 novembre 2019- Nel weekend del 23-24 novembre il
parco della Chiesa Rossa di Milano si trasforma in un grande
palcoscenico dove artisti con e senza disabilità esprimeranno
tutti i propri talenti.

Nasce a Milano la FESTA-FESTIVAL DELLE ABILITÀ, ARTE, MUSICA
E POESIA all’interno del complesso della Cascina Chiesa Rossa
(Municipio 5) i cui giardini e biblioteca ospiteranno
performance musicale, teatrali e poetiche.
Una due giorni dedicata ad abbattere gli steccati fisici e
culturali che ancora circondano il mondo della disabilità:
un’apertura verso l’altro che avverrà attraverso la “messa in
scena” delle abilità e dei talenti delle persone. L’arte, la
musica e la parola serviranno ad annullare le distanze, ad
avvicinare persone diverse tra loro, ma unite da un unico
linguaggio comune quello della passione per le arti espresse
in tutte le loro forme…(Simone Fanti), giornalista
Sabato 23 novembre alle 11 verrà inaugurata la mostra “Dare
forma ai sogni” dello scultore Felice Tagliaferri, noto a
livello internazionale per alcune sue opere provocatorie
capaci di mostrare le incongruenze di una società dedicata
solo all’apparire . La mostra rimarrà aperta per l’intero
weekend e offrirà al pubblico la possibilità di confronto con
l’autore delle opere. La giornata poi sarà punteggiata da
eventi musicale con il concerto rock alle ore 15, di Alex
Cadili e dalla performance alle ore 17 del tenore Luca
Casella e momenti di approfondimento. Alle 16 si svolgerà
la tavola rotonda Fatti di-versi che vedrà la partecipazione
del giornalista e poeta Antonio Giuseppe Malafarina e di
Francesca Cinanni, direttrice artistica dell’Accademia L’ arte
nel cuore, realtà romano-milanese che forma artisti con e
senza disabilità in tutti i campi del mondo dello spettacolo
Domenica 24 novembre dalle 11 alle 18.00 sarà ancora possibile
visitare, guidati dallo scultore Tagliaferri, la mostra “Dare
forma ai sogni”. Nel pomeriggio, alle ore 15 lo spettacolo
teatrale “Rotta 00. Alla via così” a cura di Claudio Raimondo
e dell’’associazione Archetipilab. A seguire ore 16 incontro
con lo scrittore Giuseppe Ferdico che ha pubblicato
recentemente il Thriller “Sergio Porta investigatore non
vedente” ambientato a Milano e nei suoi locali della

musica. Chiude
Tiraboschi.

l’evento

alle

ore

17

il

tenore

Matteo

NEL WEB: www.milanoinmusica.it

Cuore di Cioccolato per la
Fondazione
Telethon:
in
piazza anche a Varese
VARESE, 9 dicembre 2019 – Domenica 15, sabato 21 e domenica 22
dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile
ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per
supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche
rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione
fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e
prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio
distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di
Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione
Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione
minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile
richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di
cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una
donazione di 5 euro.
Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire
la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e
alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con
cui gli italiani ogni anno dimostrano il loro grande impegno
solidale.
In Lombardia saranno allestiti banchetti a Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza,

Pavia, Sondrio, Varese e in molti comuni delle rispettive
province, dove saranno distribuiti i simbolici Cuori di
cioccolato, grazie ai volontari di Fondazione Telethon e
UILDM, e di Avis volontari sangue, Anffas e UNPLI.
Sul sito www.telethon.it sarà presente l’elenco dei punti di
raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto. Per
coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono
comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il Cuore
di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione
Telethon, nella sezione shop.telethon.it.
È possibile inoltre partecipare in prima persona alla campagna
come volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire
i Cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758
oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it.
I

Cuori

di

cioccolato

sono

prodotti

in

esclusiva

per

Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel che vanta
una storia pluricentenaria nell’arte cioccolatiera, producendo
cioccolato d’eccellenza con grande attenzione alla qualità
degli ingredienti e alla selezione delle materie prime (senza
glutine).
Ogni confezione sarà arricchita all’interno con una cartolina
in cui si ringrazia con tutto il cuore e si fa riferimento ai
30 anni di attività di Fondazione Telethon. Inoltre, è
presente
un
invito
a
compilare
il
form
sul
sito www.telethon.it/cuore per ricevere in omaggio un planner
esclusivo da personalizzare per i propri momenti importanti.

La Maratona RAI
Con la maratona 2019 inizia la grande festa per i 30 anni di
Fondazione Telethon, che dal 1990 lavora per dare risposte ai
pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua

fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che
stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo
con la terapia genica. Ma ancora tanti altri risultati
arriveranno se tutti i sostenitori di Fondazione Telethon
continueranno a far sentire la loro presenza con donazioni e
azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove
cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche.
Sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici
condurrà “Festa di Natale”, la serata interamente dedicata a
Fondazione Telethon, nella suggestiva cornice dell’Auditorium
Rai. A partire poi da domenica 15 dicembre, la maratona
Telethon proseguirà sulle tre reti Rai con un’ideale staffetta
dei più importanti conduttori, fino a concludersi sabato 21
dicembre, con un’edizione serale speciale de “I soliti
ignoti”.
L’edizione 2018 della storica maratona sulle reti Rai ha
permesso di raccogliere 31 milioni e 455.757 euro, che sono
stati destinati a sostenere e finanziare
scientifica sulle malattie genetiche rare.

la

ricerca

Il numero solidale: 45510
Dal 1° al 31 dicembre 2019 sarà attivo il numero solidale
45510.
Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS
inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile,
iliad, Coop Voce e Tiscali.
Sarà possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM,
Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT,
Convergenze, PosteMobile e Clouditalia (5 euro).
Donazione con carta di credito NEXI
Dal 1° al 31 dicembre sarà attivo il Numero verde NEXI 800 11

33 77 per le donazioni con Carta di Credito.

”Aborto sicuro”, parte dalla
Lombardia
campagna
sensibilizzazione
associazione Luca Coscioni
MILANO, 8 ottobre 2019-In Italia l’aborto è legale e gratuito.
Eppure, a 41 anni dalla promulgazione della legge che lo
norma, lo stesso Ministero della Salute stima che fra le
15.000 e le 20.000 donne, ogni anno, rischiano ancora la
propria salute abortendo in clandestinità. Da questa
considerazione nasce la campagna “Aborto al sicuro”, promossa
da Radicali Italiani e dall’associazione Luca Coscioni.
La campagna contiene una
serie di iniziative, una
delle
quali
è
la
presentazione in ogni
regione
d’Italia
di
proposte di legge che
mirano a risolvere alcune
delle principali criticità
nell’applicazione della legge sull’interruzione volontaria
della gravidanza. La legge 194/78 è una legge nazionale eppure
in ogni regione la sua applicazione segue percorsi diversi. Da
qui l’idea di rivolgere le proposte applicative a tutti
consigli regionali. Perché tutte le donne che vivono in Italia
possano avere lo stesso diritto di accesso all’interruzione di
gravidanza.

La
prima
regione
attivatasi su questo è la
Lombardia.
Qui
l’associazione radicale
milanese Enzo Tortora ha
capitanato
tantissime
realtà, politiche e non
solo (qui l’elenco degli
aderenti), in una grande mobilitazione popolare raccogliendo
quasi il doppio delle firme necessarie (3.436 in più delle
5000 necessarie) per depositare presso gli uffici di
presidenza del Consiglio regionale il testo di legge.
Ora la III Commissione (Sanità e Politiche Sociali) regionale
chiama in audizione
legislativo.

i

presentatori

per

avviare

l’iter

«8.436 cittadine e cittadini chiedono alla regione Lombardia
che ogni donna possa essere veramente libera di scegliere nel
rispetto del diritto alla propria salute» afferma l’Avv.
Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni.
«La commissione ha l’occasione di valutare un ottimo testo di
legge e così permettere alle proprie cittadine l’accesso a
servizi e tecniche che è compito delle regioni garantire»
conclude Gallo.
Le fa eco Sara Martelli, coordinatrice della campagna «secondo
i dati ufficiali, una donna su cinque in questo Paese
abortisce almeno una volta nella vita, eppure le donne si
sentono spesso abbandonate e sole ad affrontare percorsi ad
ostacoli, inutili viaggi, colloqui umilianti e vedendosi anche
spesso negato l’accesso a procedure mediche più moderne e meno
invasive. Anche per questo, alcune si rivolgono a persone non
abilitate o al mercato clandestino di farmaci abortivi,
mettendo a rischio la propria salute. Non si può continuare a
permetterlo».

Barbara Bonvicini, presidente di Radicali Italiani: «Ogni
giorno leggiamo notizie di Paesi in cui l’aborto torna
illegale, nonostante la volontà popolare. Per questo anche la
scelta dello strumento per proporre l’applicazione della 194
deve passare dalla partecipazione attiva della cittadinanza e
in Lombardia sono state depositate quasi il doppio delle firme
necessarie».
Il comitato promotore invita gli aderenti, le cittadine, i
cittadini e la stampa ad assistere all’audizione mercoledì 9
ottobre alle ore 10.00 presso la sala “O. Fallaci” (3° piano)
della sede del Consiglio Regionale, via F. Filzi, 22 – Milano.

Sindaci e altre istituzioni
pubbliche in prima linea
nell’affrontare
emergenza
maltempo
GENOVA, 23 novembre 2019-«Sono miglialia gli uomini e le donne
al lavoro in queste ore molto difficili per la Liguria e per
il Piemonte. Volontariato organizzato impegnato sul fronte
dell’emergenza maltempo, facendo perno sui Sindaci, Autorità
locale di Protezione Civile. Uncem li ringrazia. Il Sistema
della Protezione civile del Piemonte, Regione e Province in
testa, sta affrontando con estrema resilienza una fase molto
complicata, dando prova di compattezza e professionalità. Le
prossime ore saranno di massima allerta. Nelle ultime dodici,
con precipitazioni elevate e alcune criticità sui versanti
alpini e appenninici, la risposta delle Istituzioni è stata
molto efficace. Uncem è in contatto continuo con i Sindaci e

il monitoraggio è costante»
Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, l’Unione
dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.

”Al
Proprio
Posto”,
a
Cinisello Balsamo giornata
dedicata
al
rispetto
dell”Ambiente con giochi,
workshop e spettacoli
CINISELLO BALSAMO, 24 ottobre 2019-Sabato 26 ottobre il Comune
di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente, la società che
gestisce i Servizi di Igiene Urbana sul territorio, promuovono
una giornata dedicata all’educazione e al rispetto
dell’ambiente attraverso workshop, laboratori e spettacoli per
lanciare la nuova campagna di sensibilizzazione “Al Proprio
Posto”.
Il territorio di Cinisello Balsamo subisce una presenza sempre
più frequente di discariche abusive e la nuova campagna
intende mettere l’ambiente al primo posto con azioni concrete,
puntando sulla sensibilizzazione e il coinvolgimento dei
cittadini residenti e in generale di tutti gli utenti.

In programma una mattinata di workshop alla presenza delle
autorità con il patrocinio di ANACI Milano e AMF Farmacie
comunali Cinisello Balsamo organizzato a Villa Ghirlandi
Silva, e un pomeriggio di laboratori e spettacoli per bambini
e famiglie all’Auditorium Falcone e Borsellino presso il
Centro culturale Il Pertini, con Oreste Castagna e lo chef
Fabrizio Cramer.

Il Vice Presidente Borghetti
all’Assemblea
CALRE
di
Bruxelles: “Stiamo elaborando
sistemi
socio-sanitari
comuni”
BRUXELLES, 7 ottobre 2019-Si è svolta oggi a Bruxelles
l’Assemblea annuale della CALRE, la Conferenza delle 75
Assemblee Legislative regionali europee. A rappresentare il
Consiglio Regionale della Lombardia era delegato il Vice
Presidente del Consiglio Carlo Borghetti, che è intervenuto
durante i lavori relazionando sui progressi del gruppo di
lavoro, da lui presieduto, sul tema della lotta alle
diseguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei.
Il gruppo ha visto l’adesione di membri della CALRE
provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Austria,
raccogliendo a oggi i contributi di 14 Regioni.
“Stiamo portando avanti un interessante lavoro di
approfondimento sui sistemi socio-sanitari delle regioni
europee per trovare, nei differenti approcci metodologici e
anche culturali, una linea comune di intervento rispetto alle

emergenze e alle diseguaglianze che i differenti sistemi da
una parte creano e dall’altra cercano di risolvere. Il nostro
obiettivo è migliorare l’accesso di tutti i cittadini a cure
adeguate”, ha sostenuto il Vice Presidente Borghetti. Data
l’importanza dell’argomento, il gruppo di lavoro è stato
rinnovato dall’Assemblea all’unanimità anche per il 2020,
riconfermandone Borghetti nel ruolo di Presidente.
La Presidenza di turno della Conferenza è stata invece
affidata per il prossimo anno a Gustavo Adolfo Matos Expósito,
spagnolo e neoeletto presidente del Parlamento delle Isole
Canarie, che subentra all’uscente Donatella Porzi, presidente
del Consiglio regionale dell’Umbria.
Il Consiglio regionale della Lombardia, inoltre, è stato
insignito dalla CALRE di ben due premi “Stelle d’Europa”, per
due progetti che erano stati presentati alle altre regioni
europee come “buone pratiche” dal Vice Presidente Borghetti
nella precedente sessione di lavori: il primo, dal
titolo Consiglieri per un giorno, ha visto coinvolti in un
anno oltre mille studenti di 22 diverse scuole lombarde in un
programma di educazione alla democrazia e alla legalità, e il
secondo, su un tema di cooperazione internazionale, che
riguarda l’educazione alla sessualità nei Paesi in via di
sviluppo.

Sul Monte Scorluzzo scoperto
un ricovero austro-ungarico
della Grande Guerra: a breve

un museo a Bormio
BORMIO, 30 ottobre 2019-Una nuova struttura museale atta ad
ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto
nei pressi della cima del Monte Scorluzzo (Valdisotto/SO)
insieme ai relativi mobili, suppellettili, equipaggiamenti e
oggetti di vita quotidiana ritrovati in ottimo stato di
conservazione.
Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su
proposta degli assessori Massimo Sertori (Montagna, Enti
locali, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata) e Stefano
Bruno Galli (Cultura e Autonomia) che formalizza l’adesione di
Regione Lombardia all’Accordo di Programma con Parco Nazionale
dello Stelvio (ente capofila), Comunita’ Montana Alta
Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto,
Valfurva.

GALLI: OGGETTI CONSERVATI UTILI A RICOSTRUIRE VITA AL FRONTE
“Il rinvenimento del ricovero austro-ungarico in cima al Monte
Scorluzzo – ha commentato l’assessore Stefano Bruno Galli – e‘
una
scoperta
di
grandissima
importanza
per
la
ricostruzioneparticolareggiata della vita al fronte lombardo
nella Grande Guerra. Il ghiaccio infatti ha conservato
perfettamente gli oggetti contenuti: fucili e pugnali,

munizioni, vettovaglie, bottiglie di grappa e di cognac e
persino cartoline. E’ rimasto esattamente cosi’ come l’ha
lasciato l’ultimo soldato imperiale nel novembre di cent’anni
fa”.

“Per tutto questo – ha sottolineato – il trasferimento della
costruzione nell’ex caserma Pedranzini di Bormio, dove sara’
visitabile dal grande pubblico, e’ un’operazione di assoluto
rilievo. Testimonia l’attenzione di Regione Lombardia per la
valorizzazione dell’importante patrimonio materiale e
immateriale che la Grande Guerra ci ha lasciato. Una memoria
che va a beneficio delle nostre comunita’ locali e della piu’
vasta comunita’ lombarda”.

