
Valbondione ha premiata
tre nuovi cittadini onorari
In Consiglio
Sono Lorenzo Riccardi,
Gianpiero Pesenti e Marzio
Marzani: «Grazie per il loro
impegno in pandemia»

Cerimonia per l'asse-
gnazione delle cittadinanze
onorarie nel corso dell'ultima
seduta del Consiglio comuna-
le a Valbondione. Con l'appro-
vazione unanime del Consi-
glio comunale, è stata data a

tre persone: Lorenzo Riccardi,
originario del paese che da 16
anni vive in Cina dove svolge la
professione di commerciali-
sta; Gianpiero Pesenti, presi-
dente dell'azienda venatoria
Barbellino-Belviso e all'inge-
gner Mario Marzani, per anni
presidente del Consorzio Pro
Maslana. «Abbiamo deciso di
assegnare a loro la cittadinan-
za onoraria - spiega la sindaca
Romina Riccardi - perché nel
periodo più nero della pande-

La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria

mia hanno spontaneamente
elargito alla nostra comunità
consistenti aiuti economici
utilizzati poi per aiutare per-
sone e famiglie in difficoltà».
Ma non solo. «Riccardi, Pe-

senti e Marzani - continua la
prima cittadina - si sono sem-
pre dati da fare per valorizzare
turisticamente e cultural-
mente il nostro paese. Riccar-
di ha promosso il gemellaggio
della nostra cascata con un'al-
trettanto famosa cascata cine-

se; Gianpiero Pesenti grazie a
una gestione oculata del-
l'aziendavenatoria del Barbel-
lino, nata ben 130 anni fa, ha
favorito il moltiplicarsi della
fauna tipica alpina (camosci,
caprioli, stambecchi, cervi,
aquile reali), che gli escursio-
nisti possono ammirare e fo-
tografare nel corso delle loro
gite sulle nostre montagne;
Marzani, oltre a promuovere
la valorizzazione e la cono-
scenza del borgo di Maslana, è
stato promotore di gare in
montagna e ha valorizzato i
sentieri e i luoghi dove un tem-
po operavano i carbonai, cor-
redando i sentieri di apposita
segnaletica e di oculate infor-
mazioni sulla loro attività».
gilìzo Valenti
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