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Lago e Valli

La storia del lago raccolta in un museo
«Luogo unico, vengono da tutto il mondo»
Pianello del Lario. Location per prestigiose aziende, ospita 400 modelli di imbarcazioni
Riaperto lo scorso anno con un occhio al sociale: parte dei ricavi vanno a Progetto Itaca
PIANELLO DEL LARIO

GIANPIERO RIVA

Il Museo della Barca
Lariana attrae anche il mondo
della moda, dell’automotive e
della creatività: di recente ha
infatti ospitato due importanti marchi come Cupra (produttore di automobili ibride
ad alte prestazioni) e Trakatan (pelletteria artigianale di
alto livello 100% made in
Italy).
«Importanti influencer ed
esperti di Lifestyle, provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo hanno
potuto ammirare la bellezza
del nostro lago e ne sono rimasti semplicemente incantati –
riferisce Roberta Lamperti,
direttore Marketing del Museo – Andiamo avanti con il
vento in poppa per valorizzare e sviluppare ciò che ci ha
lasciato in eredità un fantastico visionario come Gian Alberto Zanoletti, suo fondatore, mancato il 24 maggio scorso».
In nome del fondatore

E proprio in nome del suo fondatore, il Museo rimane molto attento anche alla solida-

Tanti campioni del passato
oggi pomeriggio
parteciperanno al torneo
per aiutare una onlus

Escursione al Piz Cheurn,
panoramico balcone dell’Engadina, domani, per il
Cai Dongo. Si parte da Dongo (palazzetto dello sport)
alle 7 e il numero di riferimento è 335.820482. G. RIV.
CREMIA

Il Mato Grosso
sale al rifugio

Sport e solidarietà, insieme ai grandi nomi del calcio
italiano. Davvero un appuntamento affascinante quello in
programma questo pomeriggio
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L’Operazione Mato Grosso
invita tutti, domani, al rifugio La Canua a una giornata
di festa. Alle 11 verrà celebrata la messa; a seguire, pranzo
in compagnia. C’è anche la
possibilità di pernottamento (tel. 335.8097897). G. RIV.

I programmi

a partire dalle 16 al campo sportivo di Lanzo- Alta Valle Intelvi.
Si gioca il primo trofeo Calcio
master finalizzato alla raccolta
fondi da destinare all’associazione “Ogni giorno per Emma”,
l’onlus che raccoglie contributi
da destinare alla ricerca dell’Atassia di Friedreich, una malattia rara della quale ancora
non si hanno molte conoscenze
scientifiche.

Il gruppo di cicloescursionismo del Cai Dongo propone,
per domani, un’uscita agli
Andossi, con giro ad anello
tra Campodolcino e il Lago
di Montespluga. Si parte da
Dongo (palazzetto dello
sport) alle 7 e il numero di
riferimento per le informazioni è 338.3936469. G. RIV.

L’escursione
insieme al Cai

L’ingresso del Museo della Barca Lariana di Pianello

n «Un dovere

portare avanti
il grande sogno
di Gian Alberto
Zanoletti»

Da Schillaci a Beppe Baresi
Calcio e solidarietà a Lanzo
Alta Valle Intelvi

In Valtellina
con la bicicletta

DONGO

rietà. Riaperto lo scorso anno
in maniera parziale, con un
ambizioso progetto di sviluppo, si dimostra sensibile nei
confronti dei meno fortunati:
gli introiti delle visite effettuate da una serie di gruppi
sono stati destinati alla «Fondazione Progetto Itaca», che
promuove programmi di informazione, prevenzione,
supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi di salute mentale e alle
loro famiglie.
Lo stesso Zanoletti era particolarmente legato alla Fondazione. Nel progetto di recupero e potenziamento della
struttura sono inseriti anche
moderni sistemi virtuali a misura di disabili e l’associazione La Raccolta della Barca Lariana, che gestisce il Museo,
ha in programma di organizzare corsi di vela e altre iniziative a favore di persone svantaggiate. In vista dell’apertura
di quest’anno, inoltre, è stato
installato l’ascensore per le
persone con disabilità. «Gianalberto aveva a cuore il sociale – sottolinea Roberta

DONGO

L’evento è stato promosso
dalla Polisportiva Alta Valle Intelvi con il patrocinio del comune di Alta Valle Intelvi e dalla Regione Lombardia. Tanti i campioni di calcio del passato che
hanno dato con entusiasmo la
loro adesione e che scenderanno in campo. Nomi che hanno
fatto la storia dello sport: da Stefano Tacconi a Simone Braglia, da Beppe Baresi a Totò

Lamperti – e ora che non c’è
più è nostro dovere proseguire sulla linea da lui intrapresa». Nei capannoni a lago sono
esposti circa 400 modelli di
imbarcazioni che hanno fatto
la storia del Lario, mentre nello spazio antistante è prevista
un’area commerciale, con negozi, ristorante e verde attrezzato. Non mancheranno una

biblioteca specifica, una sala
cinematografica e un laboratorio dove verranno invitati
gli ultimi maestri d’ascia per
dimostrazioni delle tecniche
artigianali di costruzione delle barche. Ma il Museo della
Barca Lariana vuole essere di
tutti e per tutti e, come detto,
pensa anche ai meno fortunati.

TORNO

Concerto in riva
in piazza Casartelli
Il Corpo musicale di Torno
tiene questa sera in piazza
Casartelli, alla riva, il “Concerto in riva” Ingresso libero, l’inizio del concerto è fissato per le ore 21. G. VAL.

Schillaci, da Roberto Galia, a
Marco Ballotta. E, ancora, Pietro Vierchowod e Claudio
Gentile. Il campione del mondo
del 1982 dopo l’incidente stradale dei giorni scorsi non scenderà in campo ma sarà comunque testimonial della manifestazione. Commissario tecnico
sarà l’ex Ct braccio destro della
nazionale di Vicini e Bearzot,
Sergio Brighenti. Al quadrangolare parteciperà una selezione di
atleti dell’Alta Valle Intelvi, dell’Hotel Ferton di Milano, quella
della Webstarschanel e la squadra dell’onlus “Ogni giorno per
Emma”. Il ricavato - come detto- sarà devoluto alla ricerca.
Francesco Aita

Totò Schillaci in Nazionale

Roberto Galia

