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Fondata nel 1892

LA STORIA Scortato dalla polizia locale, il mezzo è stato portato ieri mattina fino a Laglio: fiocco in tulle sul tetto e una busta destinata a "George"

Clooney non accetta regali. Neppure l’Apecar rossa
Respinto dallo staff di Villa Oleandra il dono di un’ammiratrice romana: «Volevo augurargli buona fortuna per Venezia»

Traffico in tilt per un’ora sulla Salerno-Reggio Calabria per un incidente allo svincolo per Cosenza

CHI PARTE E CHI TORNA Domani bollino rosso per chi torna in città  - 4 milioni pronti a partire per le ferie di settembre

Vacanze finite, 15 milioni di italiani in viaggio verso casa
ROMA Cala il sipario sulle vacanze
d’agosto. E le città si preparano ad
essere ripopolate. Il ritorno a casa
di milioni di italiani che hanno
detto addio alle ferie estive - 15 mi-
lioni secondo alcune stime - in que-
sto ultimo weekend del mese parte
all’insegna di traffico intenso, pre-
visto anche e soprattutto nelle gior-
nate di oggi e domani sulle princi-
pali arterie del Paese, in particolare
da sud verso nord e alle barriere
per l’accesso in città.

Sulla sola rete gestita dalla so-
cietà Autostrade per l’Italia è previ-
sta la circolazione di 7 milioni di
veicoli nel corso dell’intero fine
settimana, sino a lunedì mattina,
quando proprio le città torneranno
a vivere il consueto tran tran e ad

essere quotidianamente percorse
da circa il 70% - sottolinea lo stes-
so gruppo - del traffico abituale nei
tratti autostradali.

Già ieri rallentamenti e code han-
no segnato l’inizio del controesodo,
registrate su gran parte delle mag-
giori autostrade del Paese soprat-
tutto nella direzione dal mare verso
le città: come sull’A1 intorno ai no-
di di Bologna, Firenze e Roma, sul-
l’A14 dalla riviera adriatica verso
Bologna, sull’A10 intorno a Geno-
va e sull’A3 Salerno-Reggio Cala-
bria verso nord. Qui, nel pomerig-
gio, un tamponamento a catena,
che ha coinvolto una ventina di
mezzi con alcuni feriti non gravi,
ha provocato il blocco del traffico
per circa un’ora all’altezza dello

svincolo per Mormanno (Cosenza),
in direzione nord. Nel pomeriggio,
una coda ha invece sfiorato gli 8
chilometri alla barriera di Roncade
(Treviso) dell’A4, in direzione Pa-
dova, per i turisti di rientro dalle
località di villeggiatura dell’alto
Adriatico, ridottasi poi a 4 chilo-
metri in serata. Per oggi e domani,
per migliorare la fluidità, sarà in vi-
gore dalle 7 alle 24 il divieto alla
circolazione su strade e autostrade
per i mezzi pesanti.

Più difficili, sul fronte del traffi-
co, si preannuncia la giornata di
domani. Secondo il calendario del-
le previsioni del gruppo Autostra-
de, domenica sarà da "bollino ros-
so", ma attenzione - avverte la so-
cietà - anche alla giornata di oggi,

che in base alle tendenze registrate
quest’anno sembra essere preferita
dagli italiani per pianificare i rien-
tri in città. Traffico legato essenzial-
mente al ritorno dalle ferie, appun-
to. Dei 15 milioni di italiani in mo-
vimento nel fine settimana, secon-
do l’Osservatorio di Milano, 13 mi-
lioni si apprestano a rientrare dopo
aver trascorso un periodo di vacan-
ze, mentre 2 milioni lo faranno do-
po un weekend passato fuori.

Se la maggioranza degli italiani
ha archiviato le ferie d’agosto, per
qualcuno la fine del mese significa
invece l’inizio delle vacanze. Tra
oggi e domani saranno 4 milioni,
secondo le stime di Telefono blu,
gli italiani in partenza per le ferie
settembrine.

LAGLIO George Clooney
non accetta regali. Nem-
meno i più originali. Altro
che party, a Villa Oleandra
- Laglio - regnano regole
ferree, rigide al punto da
indurre lo staff dell’attore
a rifiutare anche il dono di
una ammiratrice romana i
cui emissari hanno bussa-
to ieri mattina a casa del
divo.

Il regalo? Nientemeno
che un’Ape 50 Piaggio tra-
sportata con un carro at-
trezzi, rossa fiammante e
nuova di zecca, con tanto
di fioccone in tulle legato
al parabrezza. Ora si trova
all’autoconcessionaria Bar-
lassina di Eupilio, dove
l’ammiratrice romana l’a-
veva regolarmente acqui-
stata la scorsa settimana
pagando una somma di po-
co inferiore ai 4000 euro.
Perché pro-
prio un’Ape?
A spiegarlo è
direttamente
lei, Rita Bella-
cosa, origini
salernitane,
un eloquio ar-
rembante con
cui spiega di
avere addirit-
tura collaborato, in passa-
to, all’organizzazione della
campagna elettorale del
padre di Clooney, candida-
to senatore - dice lei - nel-
l’Ohio: «George sarà a Ve-
nezia nei prossimi giorni a
presentare il suo ultimo
film, "Good night and good
luck"... Ecco, quell’Ape è il
mio modo di augurargli
buona fortuna».

«Noi - ha raccontato in-
vece Piero Barlassina, tito-
lare del concessionario - ci
siamo limitati a eseguire le
disposizioni della nostra
cliente. Ci aveva chiesto di
recapitarla fissando al ter-
gicristallo una busta indi-
rizzata a "George" che ci
era pervenuta per posta. Il
contenuto? Ovviamente
nessuno di noi si è sognato
di aprirla».

La consegna è stata piut-
tosto ardimentosa, e non
solo per l’epilogo sfortuna-
to. Lungo la Regina bassa

sono in corso lavori di
asfaltatura fin da Moltra-
sio, così, ieri mattina,
quando si è mosso il carro
attrezzi con il suo carico
pittoresco, si è necessaria-
mente mobilitata anche la
polizia locale del Consor-
zio del Breggia, che alla fi-
ne ha anche accettato di
mediare ufficiosamente
con lo staff di Villa Olean-
dra. L’Ape è stata scortata
fino a Laglio dopo che la
custode della abitazione, a
quanto pare contattata te-
lefonicamente, aveva con-
cesso (sembra) un iniziale
via libera all’operazione. I
vigili hanno suonato, poco
dopo mezzogiorno, al ci-
tofono di casa Clooney,
pronti a far sbarcare l’Ape
in giardino. Purtroppo,
però, l’operazione si è are-
nata. Il personale dello

staff dell’atto-
re ha bloccato
tutto: George
non accetta
regali, men
che meno
quando si
tratti di mate-
riale tanto in-
gombrante.
Rita Bellaco-

sa, che già in passato si era
imbattuta nel bel George, a
Cernobbio, si lamenta: «A
Villa Oleandra mi cono-
scono - dice - sanno chi so-
no. Hanno motivato il ri-
fiuto con ragioni di sicu-
rezza. Sono rimasta male,
molto male».

L’Ape 50, e il carro at-
trezzi che lo trasportava,
sono stati mestamente ri-
portati a Eupilio, dove Pie-
ro Barlassina attende ades-
so di conoscere le volontà
della signora romana, ap-
parsa determinatissima a
effettuare la consegna.
«Vedremo», taglia corto,
ma non è escluso che il
blitz di ieri mattina possa
avere un seguito nelle
prossime ore. E alla peggio
l’Ape rossa prenderà la via
di Roma, in attesa che la
sua proprietaria individui
altre star meglio disposte
ad accettare regali.

Stefano Ferrari

L’automezzo è

tornato nella

concessionaria

di Eupilio dove è

stato acquistato

L’ADDIO Centinaia di persone ieri a Milano per  i funerali - Il ricordo del padre in una canzone della figlia Francesca

L’ultimo saluto ad Ambrogio Fogar, il grande viaggiatore
MILANO Un tappeto di mar-
gherite, centinaia di fiori
bianchi per salutare Ambro-
gio Fogar: fiori piccoli e te-
naci, come tenace è stato il
grande navigatore nelle sue
imprese in giro per il mon-
do e nell’affrontare quella,
la più dura, dei tredici anni
di invalidità. Sulla bara, as-
sieme al grande cuscino di
fiori, anche l’ultimo saluto
della moglie Mariateresa e
della figlia Francesca e una
foto dell’ esploratore, scat-
tata durante un viaggio nel
Gran Canyon del Colorado.

Il feretro di Ambrogio Fo-
gar, morto tre giorni fa nel-
la sua casa a Milano, è arri-
vato ieri a Sant’ Ambrogio
alle 14.15, accolto dalla tan-
tissima gente che ha affolla-
to la basilica. Assieme alla
moglie e alla figlia, alle due
sorelle di Fogar, Rita e Ma-
ria Grazia, e alla compagna
Caterina con la figlia 14en-
ne, Rachele, tanti amici del
navigatore hanno voluto
prendere parte all’ultimo
saluto.

Prima della messa, la bara
è stata esposta nella cappel-
la laterale di S. Ambrogio:
qui un piccolo coro di tredi-
ci donne, vestite con gli abi-
ti tradizionali della Val Bo-
gnanco (Verbania) hanno
intonato uno dei canti ama-

ti dall’esploratore, che pro-
prio lì aveva passato le sue
ultime vacanze.

Nell’omelia, monsignor
Erminio De Scalzi, vicario
episcopale, ha ricordato gli
ultimi anni di Fogar come
una grande impresa di fede:
«La più grande sfida con la
vita l’ha affrontata in questi
tredici lunghi anni di infer-
mità, durante i quali non si
è mai arreso, e a Dio chiede-
va di dargli più che il corag-
gio, la speranza». Monsi-
gnor De Scalzi ha letto an-

che alcuni passi scritti da
Fogar: «Se leggendo queste
pagine - ha detto citando il
libro "Solo-la forza di vive-
re" - a qualcuno tornerà la
voglia di sperare, allora
avrò compiuto il mio impe-
gno. E nonostante le mie
funzioni non siano più
quelle di prima, sono fiero
di poter dire di essere un
uomo». Toccante l’ultimo
ciao di Francesca a papà
Ambrogio: «Vorrei tenere la
voglia del tuo viaggiare... -
ha scritto in una canzone

dedicata al padre ed esegui-
ta in chiesa -. Vorrei restare
per sempre in un posto solo
per ascoltare il suono del
tuo parlare... che l’oggi tor-
nasse ieri fino a domani e
che domani potesse atten-
dere all’infinito».

Il «vuoto incolmabile nel-
la nostra città » lasciato da
Fogar è stato sottolineato
anche dal vicesindaco di
Milano, Riccardo De Cora-
to, presente insieme al pre-
fetto Bruno Ferrante. «Met-
teremo il suo nome al Fa-
medio - ha aggiunto - insie-
me a quelli di tutti gli altri
grandi che hanno fatto la
storia di Milano, e gli conse-
gneremo l’Ambrogino d’o-
ro».

A salutare Fogar anche
una rappresentanza di Ca-
stiglione della Pescaia, dove
il navigatore scoprì l’amore
per la vela, e gli amici gior-
nalisti Candido Cannavò,
Giangiacomo Schiavi, Ilaria
D’Amico e Stefano Vediani.
Tra gli altri, Franco Zardini,
lo storico cameraman che
durante i sette anni della
trasmissione televisiva "Jo-
nathan" accompagnò Fogar
in giro per il mondo: «Nel
nostro ambiente - ha ricor-
dato - era quello che, nelle
situazioni più difficili, dava
coraggio a tutti».

L’Ape 50, nuova fiammante, è
costata poco meno di 4000 euro.
Non è stato facile raggiungere Villa
Oleandra. A causa di alcuni lavori
in corso lungo la Regina vecchia, si
è resa necessaria anche una
scorta della polizia locale del
Consorzio del Breggia Lario. Lo
staff di Clooney non ha inteso
ragioni. «Non si accettano regali».
(fotoservizio Carlo Pozzoni)

FAN SCATENATE

il ricordo
LORENZO SPALLINO

«Impossibile dimenticare
quell’uomo curioso e umile»

La vita è un soffio, ammonisce Giobbe. La vita di
Ambrogio Fogar è stata qualche cosa di più. Piutto-
sto era un soffio il rumore della macchina che gli
permetteva di respirare. Ho conosciuto Ambrogio
nel 1982, in una  spedizione del CAI di Erba in
Groenlandia, guidata da Graziano Bianchi. Venivo
dalla vela, da un mondo di agonismo che guardava
con scetticismo il Fogar navigatore. Ho conosciuto
una persona straordinaria. Ne ho ammirato la curio-
sità culturale, il desiderio di apprendere, l’umiltà
nel percorso che lo avrebbe portato alla meta che si
era prefisso. Sono rimasto affascinato dal rispetto
che portava per gli altri, dall’eleganza con cui si
porgeva agli sconosciuti, dalla memoria che conser-
vava delle persone che aveva conosciuto. Ho rivisto
Ambrogio poche volte: qualche serata di diapositi-
ve dopo la spedizione, poco di più. L’ho visto l’ulti-
ma volta nel dicembre del 1997, alla presentazione
di un suo libro. Gli chiesi cosa potevo fare per lui.
Mi rispose diretto: «Compra il mio libro. Regalalo ai
tuoi amici per Natale!». Diretto, franco, vitale: Am-
brogio era un bambino che amava il gioco, un gigan-
te in un mondo di persone che trascorrono le gior-
nate nell’angoscia delle piccole cose, nella volonta-
ria limitatezza quotidiana degli orizzonti. Viveva
nel timore di  essere dimenticato. Nessuno lo ha fat-
to: era difficile prima dell’incidente, era impossibi-
le dopo, sarebbe ingiusto adesso.

Lorenzo Spallino

Una delle ultime foto che ritraggono Ambrogio Fogar 
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