
EMIGRATO IN CANADA A INIZIO NOVECENTO

Gli onori di falmenta
all'alpinista Grassi

Unlibro - che edizioniTararà
ha adattato al pubblico italia-
no - e l'intitolazione di una
piazzena. Così Falmenta cele -
bra Lorenzo, o meglio
Lawrence, Grassi. Cannobino
emigrato nel1912 in Canada,
lì diventato un personagglo
famoso. Nella Columbia Bri-
tannica, dove morì nel 1980,
è ricordato perle sue imprese
alpinistiche (nel 1925 fu iI pri-
mo ad affrontare insolitariai
3618 metri del monte Assini-
boine) e perla sua opera di co-
sffuttore di sentieri. Grassi fa-
ceva il minatore, era gUida al-
pina e nel tempo libero ha
realizzato chilomeui di per-
corsi èhe ancora oggi battono
gli appassionati nelle Monta-
gne rocciose canadesi.

Tre anni fa il sindaco Luigi
Milani, con Marisa - pronipote
di Grassi - aToronto incontrò
i professori Elio Costa e Ga-
briele Scardellato, docenti al-
la York University e biografi
del cannobino, a cui la comu-
nità canadese ha inritolato
due laghetti e un monte. Nella
città di Canmore (nell'Alber-
ta), anche la scuola porta il
suo nome e così una via e un
museo. Di rientro da quel
viaggio, Milani si era impe-
gnato nel ricercare i fondi per
tradurre e stampare labiogra-
fia. Ce l'ha fatta: "Lorenzo
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Piazzetta Grassi a Falmenta

Grassi in'Merica, un eroe fal-
mentino in Canada, è il titolo
della versione italiana, curata
dal giornalista Erminio Ferra-
ri. La presentazione, in muni-
cipio oggi alte 77,3O,sarà in-
trodotra da Giovanni Marga-
roii. Saranno presenti gli
autori canadesi e il coro La
Bricolla. I1 sindaco di Falmen-
ta e il presidente de1l'Unione
Lago Maggiore Giandomeni-
coAlbertella faranno g1i onori
di casa a coloro che sono arri-
vati dalNordAmerica.

La targa d'intitolazione del-
Ia piazzetta è stata apposta sul
muro della casa natale,
un'abitazione in sasso che la
famiglia che ora la abita ha da
poco ristrutEurato. c.P. -

@ a, *a no o. ,r* 0,*nr R .LRVATT


