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Una scuola di pesca sportiva e di educazione ambientale intitolata ai fratelli Nicolò
ed Elia Martini, due dei cinque «ragazzi delle stelle» vittime di un tragico incidente
il 12 agosto 2020, sulle montagne di Castelmagno. Avevano 17 e 14 anni. Il taglio del
nastro sabato, alle 15, a San Sebastiano di Fossano, la frazione dove abitavano i
fratelli, appartenenti a una storica famiglia di margari che da decenni porta le sue
mandrie di bovini negli alpeggi dell’alta Valle Grana per la stagione estiva.
LEGGI ANCHE:

Strage di Castelmagno: cinque giovani vite spezzate e la fine dei sogni di
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Entrambi appassionati di pesca sportiva, Elia in particolare era una grande promessa
della storica società «Mondo Nuovo» di San Sebastiano, che insieme alla Federazione
provinciale ha promosso l’iniziativa e trovato anche una sede, nell’edificio delle ex
scuole elementari frazionali. L’attività sul campo si svolgerà nel canale che scorre
vicino alla chiesa, dove gli stessi Elia e Nicolò - che amava molto anche il calcio e aveva
giocato nella squadra di San Sebastiano - erano soliti pescare.
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ricordare Camilla, “ragazza delle stelle”
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«Elia era davvero un pescatore di talento, molto bravo non solo a livello tecnico ricorda il presidente provinciale e regionale della Fipsas, Giacomo Pellegrino,
vicesindaco e assessore alle Frazioni di Fossano -: conosceva le regole della pesca e
insegnava il valore della correttezza e del rispetto della natura anche agli adulti. Anche
per questo motivo, l’attività della scuola non sarà dedicata esclusivamente alle lezioni
di pesca, ma anche e soprattutto all’educazione ambientale dei bambini, molto curiosi
e sensibili nei confronti di questo tipo di tematiche. Ad esempio, sarà promossa la
pesca “no kill”, con il rilascio immediato del pesce dopo la cattura». Alla realizzazione
ha contribuito, come sponsor, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
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All’inaugurazione, oltre ai genitori e familiari di Elia e Nicolò, sono previsti gli
interventi del sindaco di Fossano, Dario Tallone, e del presidente della Provincia,
Federico Borgna, molto legato a Castelmagno dove ogni anno, il 19 agosto, per la festa
patronale di San Magno, sale al Santuario per rinnovare l’atto di consacrazione della
Provincia davanti al quadro dell’Assunzione di Maria.
Alla scuola intitolata ai fratelli Martini hanno già aderito una quarantina di bambini: le
lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da istruttori federali, fra i quali Valerio
Bertaina, il presidente della società Mondo Nuovo che gestirà l’attività.
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