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segna dei due grandi assegni e 
l’illustrazione dei progetti che 
verranno seguiti. 

Il versamento è frutto della
camminata ma anche della rac-
colta fondi annuale. La marcia 
non competitiva da cui arriva 
gran parte del ricavato si svolge 
ogni anno per ricordare Ales-
sandro, scomparso all’età di 29 
anni per una grave leucemia, ed 
è una presenza costante dal 
1994. Per chi volesse aiutare il 
Comitato è sempre possibile ef-
fettuare una donazione sul con 
causale Comitato Ostini sul-
l’IBAN IT73T0 83295127 
0000000202363. G. Cri.

Proserpio

La “Camminata della 
Speranza” dedicata ad Alessan-
dro Ostini ha compiuto il suo 
25° e sabato è stato consegnato a
Proserpio il ricavato per quanto 
riguarda il 2017. Si parla di otto-
mila euro per l’Istituto naziona-
le tumori e tre mila euro per 
l’Ospedale Manzoni di Lecco.

Un buon ricavato, 11 mila eu-
ro totali, ma la crisi colpisce an-
che le donazioni visto che due 
anni fa si era raggiunta quota 
15mila euro. Sabato sera nella 
sala dell’oratorio di Proserpio è 
avvenuta materialmente la con-

Raccolti ottomila euro per l’Istituto Nazionale Tumori e altri tremila 

per l’ospedale “Manzoni di Lecco FOTO BARTESAGHI

Un sostegno per la ricerca. In ricordo di Alessandro

trentasette gli espositori che 
hanno aderito alla manifesta-
zione. Non mancheranno poi 
miele e confetture, le casette in 
legno, gli Ovicoltori del Lago di 
Como, Le lumache della Brian-
za, poi pane, bresaola e bitto. 

Ci sarà spazio anche per delle
conferenze all’interno della ser-
ra oltre a laboratori con la creta e
per i più piccoli la nostra Iflora si
terrà il 2 e 3 giugno nel Parco 
Barni a Canzo in via Roma, 
l’apertura è dalle 14 alle 19 sabato
e dalle 9 alle 19 domenica. L’in-
gresso è libero.  G. Cri.

Canzo

Rinviata a fine maggio, 
ci riprova la manifestazione 
IFlora, evento organizzato dal-
l’Associazione NonSoloTuri-
smo, sperando che il meteo sia 
più clemente. In mostra tutto 
ciò che è sinonimo di natura: fio-
ri, piante, miele, confetture e 
aziende agricole. 

L’appuntamento si terrà al
Parco Barni per promuovere il 
territorio ed anche per questo ci
sarà spazio per associazioni di 
Valbrona, Barni ed Asso. Sono 

Canzo capitale dei fiori
Tanti eventi nel weekend
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Un ventenne è ricove-
rato all’Ospedale Fatebenefra-
telli di Erba dopo essere stato 
morso ieri mattina da una vipera
ad Albavilla mentre era al lavoro
in un giardino.

 Il giovane è sotto osservazio-
ne e viene curato con una terapia
antibiotica.

È stato comunque reso dispo-
nibile anche un siero antiveleno
fatto arrivare da Como, che per
ora non è stato utilizzato. 

Le informazioni sono abba-
stanza frammentarie in queste
ore, anche perché l’uomo sembra
non aver riportato gravi conse-
guenze ma è comunque osserva-
to dai medici del nosocomio di 
Erba. 

I fatti

Da quello che si è potuto rico-
struire il ventenne, operaio, era
al lavoro in un giardino ed era 
intento a fare degli spostamenti
in mezzo all’erba quando è stato
morso alla mano all’altezza del 
polso. 

L’uomo sembra sia un cono-
scitore dei rettili e si è reso subito
conto che il morso era quello di
un serpente velenoso. 

Per questo motivo alle 10 è
arrivato al pronto soccorso del-
l’Ospedale Fatebenefratelli di 
Erba. I medici si sono subito atti-
vati per fare arrivare il siero anti-

Il Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba ARCHIVIO

L’emergenza. L’uomo è stato colpito al polso al mattino, mentre stava lavorando in un giardino
Ha subito capito che si trattava di un serpente velenoso: è al Fatebenefratelli, non rischia la vita

vipera da Como e nel mentre 
hanno proceduto a sommini-
strargli le prime cure.

I soccorsi

 All’uomo è stato dato un antibio-
tico ed ora è in osservazione, se
per caso dovessero emergere dei
problemi si interverrà con del 
cortisone.

Mentre l’utilizzo del siero an-
tivipera è in pratica l’ultimo pas-
saggio, ma attualmente i medici
non credono sia necessario. 

Il ventenne infatti in questo
momento è stabile e la sommini-
strazione dell’antibiotico sem-
bra aver già dato i suoi frutti.

 Comunque le prossime ore
dovrebbero chiarire definitiva-
mente la situazione: si spera in
una dimissione senza necessità
di ulteriore intervento da parte
dei medici. 

In questo caso il protocollo
prevede anche venga avvertito e
consultato il Centro antiveleni
del Niguarda di Milano per avere
un parere sulle scelte da fare per
somministrare le cure. 

 Il Centro antiveleni dell’ospe-
dale milanese è attivo 24 ore su
24 con la sua linea telefonica de-
dicata all’emergenza ed è un rife-
rimento nazionale per le intossi-
cazioni acute del territorio italia-
no: il 35% delle richieste di con-
sulenza telefonica proviene dalla
regione Lombardia, mentre il 
65% dalle altre regioni italiane.

Proserpio, Eupilio, Longone, 
Ponte Lambro e Pusiano) ha da-
to il via a musica, danze, esibizio-
ni di hula hop, trampoli e body 
painting fluo che hanno colora-
to la serata».

Una festa pensata dai giovani
per celebrare la street art quale 
canale di espressione della crea-
tività. «Presenti gli amministra-
tori dell’Ambito, ragazzi, bambi-
ni, famiglie che insieme hanno 
assistito anche ad alcune dimo-
strazioni di street art. Un ringra-
ziamento particolare va alla Pro 
Loco di Longone che ha contri-
buito al corso e alla festa e, so-
prattutto, ai maestri Fabio Go-
retti ed Emanuele Mattaroz-
zi». G. Cri. 

buffet allestito sulla piazza co-
munale di Longone – spiega Eli-
sa Nicotra, tra i fautori dell’ini-
ziativa -. I maestri ed i ragazzi del
corso di graffiti #YouthGraf 
hanno finalmente svelato il mu-
rales realizzato davanti alla sede
della Pro Loco di Longone la-
sciando tutti a bocca aperta. 
L’energia dei ragazzi di #Youth-
Lab attivi sull’Ambito di Ponte 
Lambro (Caslino, Castelmarte, 

to a #YouthLab si è chiuso saba-
to scorso a Longone al Segrino 
con una grande festa e la presen-
tazione del lavoro svolto: una 
grande opera nella piazza delle 
feste. 

«La festa è ben riuscita grazie
al pieno coinvolgimento dei ra-
gazzi dell’indirizzo enogastro-
nomico del Romagnosi che, ac-
compagnati da alcuni docenti, 
hanno curato e servito un ricco 

Longone al Segrino
Si è concluso il progetto
#YouthGraf che ha coinvolto
una ventina di giovani
in una grande opera

Il murales è pronto e 
soprattutto una ventina di ra-
gazzi si sono divertiti nel ap-
prendere l’arte dei writer. 

Il progetto #YouthGraf lega-

Ragazzi creativi con i graffiti
È il murales di Longone

I partecipanti al corso #YouthGraf dietro al murales appena terminato 

Una vipera in un’immagine d’archivio

Asso
Il macchinario consegnato
in occasione del memorial
“Alberto e Antonio”
Svoltosi domenica in paese

Arriva un defibrillato-
re per la comunità di Asso e per 
chi userà i campi sportivi. 

Domenica infatti in occasio-
ne dell’ottava edizione del Me-
morial Alberto e Antonio svolta-
si ad Asso, il Team Kart Day ha 
consegnato al sindaco Giovan-
ni Erba e all’assessore Maria 
Grazia Vicini un defibrillatore 
da posizionare in piazza merca-
to nel centro sportivo. 

«Ringraziamo tutto lo staff di
organizzatori e di piloti che han-
no dato vita a questa iniziativa 
benefica oltre che sportiva – 
spiega l’assessore Maria Gra-
zia Vicini -. Rappresenta sicu-
ramente un dono particolar-
mente prezioso per tutta la co-
munità assese, uno strumento 
per consentire, in caso di emer-
genza, un intervento tempesti-
vo per salvare vite».  G. Cri.

Albavilla, morsicato da una vipera
Soccorso un operaio di vent’anni

Defribrillatore
in regalo
Grazie ai piloti
dei kart

Alcuni partecipanti alla gara 


