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Fari sulla montagna
A Ponte l’uomo
delle Tre Cime

Casa di riposo
Serata di festa
tutta dedicata
ai volontari
L’iniziativa. Musica e buffet del Pfp
hanno rallegrato l’atmosfera
«Volevamo ringraziare chi ci aiuta»
BEPPE VIOLA

È stato Yul “Corrado”
Brynner a trascinare l’abbraccio
dei suoi Magnifici sette (più sei)
offerto dalla Fondazione Casa di
riposo ai volontari che affiancano
il personale nell’assistenza agli
ospiti delle due strutture di via
Don Guanella e di via Lusardi.
Incontro conviviale

«È stata una serata conviviale» come l’ha definita la direttrice, Simona Tachimiri, con musica
(suonata dal complesso dei
Dépôt) e aperi-cena servita da dieci ragazzi del PfP di Sondrio, allievi
del primo e secondo anno del corso di sala e bar (maître Giuseppe
Maroni, chef Egidio Della Valle
e Ermanno Fomiatti), con un
bianco Müller Thurgau, un rosso
Valtellina Superiore Fracia 2014,
unMoscatoVanzini,conun“mucchio” di cose prelibate. «Un incontro - ha continuato la direttrice chevuoleessereunringraziamento per questa particolare presenza
dei volontari nella nostra realtà.

Diventa sempre più importante
che la città entri qui dentro e queste persone danno un “senso” al
lavoro dei nostri operatori molto
significativo, perché delicatissimo, a contatto con fragilità importanti. Occorrono grandissime doti
di equilibrio, motivazione, di continuità di impegno, con la grande
qualità umana che è il coraggio
perché non è da tutti entrare in
luoghi di vecchiaia, di sofferenza.
Quello del volontario è diventato
il ruolo dei piccoli gesti, delle piccole attenzioni, con grande responsabilità perché le persone
fragilissime richiedono un’assistenza molto attenta».
«Insieme è meglio»

La Fondazione Casa di riposo Città di Sondrio si avvale della collaborazione di un nutrito gruppo di
volontari con l’intento di prevenire l’emarginazione degli ospiti e
favorirne l’interazione con la realtà esterna. «È bello pensare che la
nostra piccola comunità col suo
operato possa costituire, in questi

Poliziotto innocente
ma licenziato
Il caso va a Roma
La vicenda
Giovedì l’udienza al Consiglio
di Stato per Mauro Tavelli
contro il provvedimento
disciplinare
«Questa difesa non
può che sottolineare l’ingiustizia in cui viene a trovarsi un appartenente della Polizia di Stato
nel momento in cui, dopo essersi imbattuto in un lungo processo penale che gli ha già causato
ben 891 giorni di privazione della libertà personale, è costretto
ad affrontare anche la giustizia
disciplinare. Purtroppo esiste
un “doppio binario” sanzionatorio che espone un funzionario
dello Stato al rischio attuale e
concreto di subire due processi
per lo stesso identico fatto dinnanzi ad autorità differenti».
L’avvocato Fabrizio Consoloni giovedì mattina sarà a Roma al Consiglio di Stato per rivendicare il diritto di Mauro
Tavelli, 50 anni, l’ispettore capo
della Polizia di Stato licenziato
al termine di un procedimento
disciplinare che, di fatto, ha ribaltato una sentenza penale ormai definitiva di assoluzione
piena, di essere reintegrato nel

cCvkGdMGldbaKxHOG4sv6gHz9cFo7dBpOL/ZII1NMT0=

Mauro Tavelli

suo posto di lavoro. Residente a
Chiuro, per lunghi anni in servizio alla Questura di Lecco, Tavelli era finito sotto processo
perchè accusato di violenza sessuale da alcuni trans del Cie
(Centro identificazione ed
espulsione) di via Corelli a Milano, accuse da cui - come detto - il
poliziotto è stato assolto in via
definitiva. «A fronte del chiaro
disposto normativo di cui all’articolo 653 del Codice di procedura penale, che in sostanza inibisce il procedimento disciplinare a fronte di una piena assoluzione nel merito, non mancano casi come quello dell’ispettore capo Tavelli - prosegue l’avvo-

Coinvolti i ragazzi del Pfp di Sondrio
Christoph Hainz sarà ospite sabato prossimo a Ponte

L’iniziativa
Sabato 19 Christoph Hainz
protagonista della serata
dedicata all’alpinismo
al teatro Vittoria

Festa dei volontari venerdì sera alla Casa di riposo di Sondrio

tempi “bui” per la società, un
esempio di altruismo e umanità
anche per i nostri giovani - ha salutato il presidente Alberto Del
Curto -; io credo che quando si fa
del bene agli altri si fa anche il proprio bene». Gli ha fatto eco il presidente dell’Associazione Amici Casa di Riposo, Enzo Bianchini:
«Grazie per questa conviviale che
ci coinvolge tutti; quello che facciamo come volontari lo facciamo
d’accordo con la Fondazione e ci
gratifica, perché insieme è meglio.
Questa sera siamo presenti in un
buon numero, numero destinato

cato -. Pur essendo stato completamente assolto perché il
“fatto non sussiste” da tutte le
gravi imputazioni penali, è stato
considerato completamente responsabile dal punto di vista disciplinare attraverso una rivisitazione degli stessi fatti. In particolare gli viene ancora contestato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una
persona clandestina in attesa di
espulsione e ristretta al centro
di via Corelli di Milano sebbene,
con una sentenza irrevocabile,
sia stata accertata la sua completa estraneità a tutti i fatti».
Una vicenda che ha precipitato Tavelli in un incubo che dura
ormai da sette anni.
«Se l’azione penale è obbligatoria, quella disciplinare è facoltativa - spiega il sovrintendente
Maurizio Marinelli, presidente dell’Anps di Brescia, che ha difeso Tavelli nel procedimento
disciplinare -. E in Polizia c’è
qualcosa che non va nelle commissioni disciplinari, che sono
composte da cinque persone, tre
nominate dalla Pubblica amministrazione e due dal sindacato.
E può capitare che, come è accaduto a Tavelli, che l’amministrazione che ha eseguito gli accertamenti di polizia giudiziaria sia
la stessa a cui viene poi affidato il
giudizio disciplinare, una stortura bell’è buona. Ora la battaglia si concentra sul piano del diritto e di elementi a favore di Tavelli ce ne sono davvero tanti, ci
auguriamo che possano emergere completamente e pienamente».
A.Cri.

a salire appena scenderanno dai
piani superiori i nostri colleghi ancora impegnati nell’imboccare gli
ospiti; poi verranno a fare festa
con noi».
Quindi si sono scatenati i
Dépôt: tra una “E Berta filava”, un
“Mare nero” e mille altre canzoni,
col gustosissimo rinfresco made
in PfP Sondrio, si è aperta una finestra “festaiola” che ha contribuito a donare spensieratezza a persone che tutti i giorni prestano
gratuitamente il proprio tempo
per dare aiuto e un pizzico di serenità agli ospiti delle strutture.

Dopo il successo dell’anno scorso con gli ospiti Aaron Durogati, pilota di parapendio e campione di “paraglider”, e Maurizio Folini, pilota
di elicottero e guida alpina a distanza di un anno esatto si replica. Infatti, sabato 18 novembre,
con inizio alle 21 al teatro Vittoria di Ponte in Valtellina, il noto
alpinista altoatesino Christoph Hainz (1962 – Selva dei
Molini – Bolzano – Val Pusteria) presenzierà per un serata
interamente dedicata alla montagna e dove racconterà le affascinati avventure alpinistiche
degli ultimi vent’anni nelle Dolomiti, ma anche nelle montagne di tutto il mondo. Tra queste ricordiamo la famosissima
“Tre Cime” e cioè il suo trittico
di nuove vie sulle pareti nord

delle Tre Cime di Lavaredo (per
questo chiamato anche con il
soprannome de “L’uomo delle
Tre Cime”); infatti, Hainz, è riuscito a compiere un vero e proprio exploit, definito “Favola
d’Inverno”, che lo ha portato
sulle Tre Cime di Lavaredo permettendogli - insieme a Simon
Kehrer - di salire in successione
e a tempo di record la Comici Dimai sulla Cima Grande, la
Cassin sulla Cima Ovest e
lo Spigolo Giallo sulla Cima Piccola. E, ancora, non ultimo perché meno importante: la salita
“super veloce” (nel 2003) della
via Heckmair sulla Nord dell’Eiger salendo quei 1800 metri
vertiginosi in 4 ore e mezza.
La serata, organizzata da Salewa Store Sondrio e in collaborazione con le sezioni di Teglio e
Ponte in Valtellina del Cai, sarà
ad ingresso libero e il ricavato
verrà evoluto per la manutenzione straordinaria del rifugio
Cederna in Val Fontana, alle
pendici del Pizzo Scalino.
C.Cas.

