
dia si occupano di disabilità. La Ledha 
ha infatti scritto: «Sono parole che con-
trappongono in maniera strumentale la 
tutela dell’ambiente al diritto delle per-
sone con disabilità di godere di una del-
le valli più belle del territorio regionale. 
Siamo di fronte all’ennesima ripropo-
sizione di un pregiudizio nei confronti 
delle persone con disabilità. È una storia 
vecchia, ma che evidentemente non pas-
sa mai di moda: ogni volta che le perso-
ne con disabilità chiedono o “addirittura 
pretendono” di vivere nella società con 
pari dignità delle altre persone, qualcu-
no grida allo scandalo e descrive questa 
possibilità come una minaccia al bene 
comune. È già capitato con l’inclusione 
scolastica e con la legge sul collocamen-
to obbligatorio». Ledha chiede le scuse 
da parte di chi ha scritto la petizione. 
Scuse che arrivano, forse un po’ fretto-
lose, tanto che non rasserenano gli ani-

mi né il dibattito. «La Val di Mello è di 
tutti, non solo delle Guide alpine», affer-
ma Vanni Seletti, presidente della Fede-
razione associazioni disabili della pro-
vincia di Sondrio. «Le scuse non bastano 
perché la petizione non è stata cambia-
ta e sono offensivi anche molti dei com-
menti lasciati da chi la sottoscrive. Ha 
sdoganato un linguaggio che contrap-
pone il diritto delle persone con disa-
bilità all’ambiente. Siamo i primi a non 
volere uno stravolgimento della Val di 
Mello. Sediamoci intorno a un tavolo e 
valutiamo ogni singolo intervento. E co-
munque nella petizione ci sono scritte 
cose non vere». 

Contro il progetto si sono espressi 
anche il Cai e Italia Nostra. «Non ca-
piamo perché si voglia intervenire in un 
pezzo di valle incontaminato quando 
non ci sono servizi per disabili più giù, 

dove ci sono anche i parcheggi e alcuni 
punti ristoro», aggiunge Luca Maspes, 
presidente delle Guide alpine della Val 
di Mello. «Spero sia chiaro che non sia-
mo contro l’accessibilità, ma deve avere 
una sua logica. Il sentiero è accessibile e 
quello che c’è prima no? Il punto è che la 
Val di Mello ha il problema, soprattut-
to durante i fine settimana, di una pres-
sione enorme di turisti ed escursioni-
sti. Se allarghiamo e spianiamo anche il 
sentiero, avremo l’invasione anche della 
riva sinistra del torrente Mello. Noi gui-
de abbiamo invece bisogno di una zona 
wilderness per portarci i nostri clienti». 

Secondo il progettista dell’accessibi-
lità del sentiero, invece, la natura sarà ri-
spettata. «Da anni stiamo aprendo più 
vie possibile per le persone con disabi-
lità», spiega Walter Fumasoni, ingegne-
re e presidente di Tecnici senza barrie-
re. «Solo in Valtellina sono circa 15. Ha 
un valore educativo, ambientale e socia-
le molto importante. È un dovere mora-
le rendere accessibile un sentiero quan-
do è possibile, nel rispetto della natura. 
La Val di Mello è uno di questi casi. Quel 
sentiero ha già una pendenza accessibi-
le, interveniamo solo in alcuni punti. La 
nostra volontà è sempre stata quella di 
essere collaborativi, come abbiamo sem-
pre fatto. Non capiamo i motivi di que-
sto dissenso così violento». Già, perché 
magari il sentiero si farà, oppure no. Le 
ferite però rimarranno. ■

A fianco uno scorcio del lago 
alpino della Val di Mello. Foto di 
Martarb01 con licenza CC by 4.0 
creativecommons.org.
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