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Cronache

VALGREGHENTINO

Il suo corpo senza vita è stato ritrova-
to ai piedi di una parete rocciosa sul
massiccio del Pollino. Si sono conclu-
se nel peggiore dei modi nel primo po-
meriggio di ieri le ricerche di Gianni
Brambilla, 52 anni di Valgreghentino,
morto mentre era in vacanza con la fa-
miglia in provincia di Cosenza.
La moglie e i tre figli lo avevano visto
per l’ultima volta martedì mattina
quando era uscito di buon ora per af-
frontare il sentiero impervio che da Ac-
quappesa Terme porta a fino all’abita-
to di Guadia Piemontese. Un cammino
stretto tra alte pareti di roccia con di-
versi tratti che procedono a strapiom-
bo, niente di straordinario però per
Gianni Brambilla che da anni si dedica-
va con passione e costanza al trekking
sui sentieri della Brianza lecchese e an-
che sulle montagne attorno alla città.
Qualcosa però l’altro giorno deve es-
sere andato storto, perché l’uomo
non ha mandato foto o chiamato con
il telefonino, come era solito fare du-
rante le sue uscite, e neppure ha rispo-
sto quando moglie e figli preoccupati
hanno iniziato a tempestarlo di telefo-
nate fin dal pomeriggio.
Ci hanno messo quasi 24 ore i soc-
corritori a individuarlo, nonostante a
metterli fin da subito nella giusta dire-
zione ci avessero pensato i cani
dell’unità cinofila molecolare del Soc-
corso Alpino del Pollino che, dopo i
prelievi in albergo, erano giunti sul po-
sto individuando il giusto percorso. Le
ricerche sono proseguite per tutta la
serata di martedì e anche nel corso
della notte con l’aiuto degli uomini del-

la Sagf della Guardia di Finanza, ma a
individuarlo è stato nel primo pomerig-
gio di ieri un drone dei vigili del fuoco.
Solo sorvolando la zona impervia gli
operatori di fronte al monitor sono riu-
sciti a scorgere quella che dall’alto ap-
pariva come una macchia colorata al-
la base di uno strapiombo. È bastato
avvicinarsi un po’ per avere la certez-
za che si trattava di Brambilla. Il corpo
dell’uomo è stato recuperato nelle ore
successive grazie all’utilizzo di un eli-
cottero e riportato ad Acquappesa do-
ve si familiari hanno potuto identificar-
lo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco

Ritardi a raffica dei treni, pendolari infuriati
«I responsabili di Trenord
ora dovrebbero ammettere
di aver perso il controllo»

Esce per fare trekking emuore
Vacanza si trasforma in tragedia
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche in Calabria di Gianni Brambilla, 52 anni

Como

Pompieri al lavoro
a tutela dei pedoni

LECCO

Secondo i pendolari il «boicottag-
gio» dei treni della Lecco-Milano si è
aggravato, coinvolgendo nei ritardi
non solo i «direttini», ma ance tutti gli
altri convogli.
«Ieri, oltre alla soppressione del Coli-
co-Lecco-Milano, si sono susseguiti ri-
tardi e soppressioni a ripetizione –
spiegano i viaggiatori esasperati - Il
treno da Milano Centrale per Sondrio
delle 17.20 è partito con oltre un’ora di
ritardo. Il successivo delle 17.50 per
Lecco con oltre mezz’ora di ritardo, e
così anche il Milano-Tirano delle

18.20, il Milano-Lecco delle 18.48 ed il
Milano-Tirano delle 19.20. Eppure ben
tre di questi treni erano presenti insie-
me in Stazione Centrale, con i pannelli
informativi che, ad un certo punto, li
davano perfino tutti e tre in partenza
alla medesima ora».
Così c’è chi, arrivato in stazione alle
17.00, è riuscito a prendere il treno so-
lo alle 18.20 arrivando a casa con ore

di ritardo. «Non si tratta di un caso –
ammoniscono i pendolari - lunedì
scorso si è verificata la stessa cosa
con la soppressione prima del treno
delle 17.20 da Centrale e poi del 17.50,
condito da ritardi da terzo mondo su-
gli altri treni. Insomma, quasi tutte le
sere chi viaggia si perde un pezzo del-
la propria vita a causa di un sistema di
gestione fallimentare. Sono ormai set-
timane che prendere un treno regiona-
le rappresenta un’incognita, e tutto
condito da informazioni inadeguate. I
responsabili di Trenord, a questo pun-
to, dovrebbero ammettere di aver per-
so il controllo della situazione e la Re-
gione trarne le debite conseguenze».
Intanto si attendono le Olimpiadi che
dovrebbero migliorare la linea Milano-
Tirano.
 Roberto Canali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Brambilla è morto mentre era in vacanza con la famiglia in provincia di Cosenza

Como

Si parla di carcere con docenti
senatori ed ex ergastolano

Lecco

Tour del Primo Bacino
in carrozza e traghetto

IL RICORDO

Volontario impegnato
nel paese Lecchese

La notizia del terribile incidente
è arrivato velocemente anche
nel piccolo paese della Brianza
lecchese dove Gianni Brambilla
era molto conosciuto per il suo
impegno nello sport e nel
volontariato. Recentemente
aveva partecipato anche ad
alcune iniziative di pulizia del
verde organizzate dal Comune.
Sconvolta la moglie e in tre figli
adolescenti che lo avevano
accompagnato in vacanza, oltre
al fratello e la sorella che
vivono con il resto della
famiglia a Valgreghentino.

Lecco

DAL CIELO

A individuare il corpo
è stato nel primo
pomeriggio di ieri
un drone manovrato
dai vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri
mattina verso le 10.30, dopo l’acquazzone, per ri-
muovere alcune parti pericolanti da un edificio ri-
volto verso la strada all’angolo tra piazza Camerla-
ta e via Canturina. Intervenute con l’autoscala, le
squadre hanno rimosso le parti critiche e ripristi-
nato le condizioni di sicurezza. Sul posto è stato
necessario l’ausilio della Polizia locale per gestire
la viabilità mentre i mezzi dei vigili del fuoco occu-
pavano metà della carreggiata stradale, per tutto
il tempo necessario a portare a termine l’interven-
to.

IN BREVE

Un ecuadoregno di 31 anni di Como, Jhonny
Eduardo Guanoluisa Artega, è stato arrestato dal-
la Squadra Volante al termine di controllo svolto
martedì alle 18 in via Aldo Moro, vicino al parcheg-
gio dell’Ippocastano. L’uomo, alla vista della pat-
tuglia, ha cercato di allontanarsi in bicicletta, atti-
rando così l’attenzione degli agenti. Nelle parti in-
time aveva nascosto 4 gr. di stupefacente. A ca-
sa, nel controllo successivo, sono stati trovati al-
tri 18 grammi di marijuana e 40 di hascisc, oltre a
sacchettini per il confezionamento e un bilanci-
no. È stato arrestato e processato per direttissi-
mo.

Como

Droga negli slip
Straniero arrestato

«Le condizioni della detenzione e la riforma
dell’ordinamento penitenziario». Se ne parla do-
mani alle 15 nella sala convegni della Biblioteca
Civica di Como, organizzato dall’Associazione
Giustizia e Democrazia. Gli avvocati Marcello Ian-
torno e Silvia Giampà introducono i relatori: sena-
tore Franco Mirabelli, membro Commissione Giu-
stizia del Senato, Mariano Fadda, sostituto procu-
ratore di Como, Grazia Mannozzi, professore ordi-
nario di Diritto Penale Università dell’Insubria e
Roberto Cannavò, ex ergastolano.

Il viaggio in treno fino a Lecco e la navigazione
in battello sul ramo del Lago: è il nuovo itinerario
proposto da Trenord insieme a Navigazione Lago
di Como, con l’obiettivo di continuare a promuo-
vere un turismo sostenibile verso la riva lecchese
del Lario. Il biglietto speciale Tour del Primo Baci-
no di Lecco, rientra nel programma di promozio-
ne turistica «Gite in treno» di Trenord, e compren-
de il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la
Lombardia a Lecco e, da lì, la libera circolazione
in battello, negli scali compresi tra Lecco e Onno,
cioè Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello del
Lario. Info sul sito www.trenord.it/giteintreno
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