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Premessa 
 
Così come concordato con il Comune di Morbegno e comunicato alla Soprintendenza 
archivistica e bibliografica della Lombardia, si è incaricata una società specializzata per il 
riordinamento e l’inventariazione dell’Archivio 
 
Sono di seguito illustrati la relazione della società incaricata, Aliter sas di Pezzola Rita e C.,  
e la comunicazione di approvazione dell’inventario trasmessa dalla suddetta 
Soprintendenza. 
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Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

 Sporcizia e vandali-
smi al parco giochi “La chioc-
ciola” di Morbegno: i residenti 
pensano a una raccolta firme 
per denunciare una situazione 
di incuria «che perdura da trop-
po tempo». 

I cittadini protestano

L’amministrazione comunale, 
che sta mettendo mano anche a
questo spazio verde dedicato ai
bambini, è a conoscenza delle 
condizioni di degrado e propo-
ne la chiusura serale del par-
chetto per «mettere un freno
all’inciviltà di chi non rispetta 
un bene che è di tutti», dice l’as-
sessore Claudio D’Agata. Non 
è un bersaglio nuovo a vandali-
smi il parco giochi vicino al ca-
valcavia di via Forestale. A ripe-
tizione nel tempo è stato preso 
di mira da gesti incivili, ma ora 
la protesta di chi lo frequenta si
è diffusa oltre il circondario. Lo
testimoniano anche le discus-
sioni sulle pagine pubbliche dei
social network dove si moltipli-
cano le rimostranze di genitori,
famiglie, ma in generale dei
morbegnesi. Nel parco è stato 
trovato di tutto, dai giochi di-
strutti sino ai cocci di bottiglia, 
dagli escrementi ai rami abban-
donati nel verde. «Tra giochi 
rotti, il prato pieno di vetri di

Uno dei giochi per bambini del parco La Chiocciola, su via Forestale, bersaglio di vandalismi FOTO SANDONINI

«La Chiocciola, al parco regna il degrado»
Verde pubblico. I cittadini, gran parte genitori frequentatori dell’area con i figli, hanno documentato lo sporco 
L’assessore D’Agata: «Sappiamo dei danni e dei rifiuti in giro, vorrà dire che chiuderemo i giardini la notte»

bottiglie di birra, spazzatura a 
terra, veramente non c’è limite 
allo schifo - si legge su Facebook
-. Oltre, naturalmente, alle cac-
che di cane lasciate in bella vi-
sta. Forse ci vorrebbe un po’ di 
videosorveglianza in più». 
«Sotto i pini c’è di tutto, più che
un parco è una discarica», dice 
qualcun altro dalla stessa pagi-
na. 

L’intervento del Comune

Da qui lo sconcerto per il degra-
do, ma anche la preoccupazio-
ne per un’area frequentata dai 
propri figli. «La situazione è no-
ta e stiamo intervenendo. Qui 
come in altri parchi trascurati 
negli anni - afferma D’Agata -. 
Innanzitutto sono stati eseguiti
lavori da parte di una ditta del 
gas nei pressi del parco: sono 
stati raggiunti da richiamo per 
non avere ripristinato le condi-
zioni precedenti alle opere. Poi 
la ditta che si sta occupando ora
del verde cittadino è partita con
la pulizia e il taglio dei rami de-

gli alberi che saranno rimossi 
dall’area. Siamo al corrente del-
la stato dei giochi, come la car-
rucola e provvederemo, come 
abbiamo fatto in via Ghisla, a un
controllo accurato e una volta 
reperiti i fondi, provvederemo 
alla sistemazione o sostituzio-
ne». E continua: «Poi all’incivil-
tà purtroppo non c’è limite: io 
stesso dopo essere passato dal 
parco venerdì, il sabato seguen-
te ho trovato sporcizia e botti-
glie. Per questo oltre agli inter-
venti migliorativi, si dovrà pen-
sare a misure estreme come la 
chiusura del parco al pubblico 
nelle ore serali». L’amministra-
zione comunale invita poi i cit-
tadini a segnalare i disagi attra-
verso i canali ufficiali (navar-
ra.nadia@morbegno.it o tara-
bini.paolo@morbegno.it). 
«Nei prossimi mesi sarà pub-
blico il calendario di gestione 
del verde con i periodi di pulizia
e gestione di ciascuna area ver-
de sul territorio comunale - 
spiega il consigliere Giorgio 
Ciapponi - e si avvierà anche il
servizio di segnalazione via 
mail/sms di situazione critiche.
Riguardo al parco ci sono molti
cestini usati bene da molti e 
male da altri, notare vicino alle 
panchine in prossimità della 
Chiocciola la presenza di cesti-
no e porta sigarette e per terra 
purtroppo molti mozziconi».

��� All’inciviltà 
purtroppo
non c’è limite,
ho verificato
io stesso la situazione

sempre lunedì mattina e il turi-
sta finisce per non avere la possi-
bilità di smaltire l’immondizia. 
La persona corretta, se la porta a
Milano, cosa non giusta, perché 
le tasse le pagano anche qui, e chi
è scorretto getta tutto dove capi-
ta. Crediamo - aggiunge - che il 
comune debba adattarsi alle ri-
chieste delle persone, dando a 
chi ha la seconda casa la possibi-

lità di rispettare le
regole. Come grup-
po abbiamo appura-
to che il problema
c’è e abbiamo inten-
zione di risolverlo».

Commenti anche
dal sindaco in carica,
Antonio Cazzani-
ga: «Consideriamo
soddisfacente - ha
detto il primo citta-
dino - l’attuale siste-

ma di raccolta e smaltimento, 
tuttavia ci attiveremo per mi-
gliorare il servizio e incentivare 
la raccolta con una idonea cam-
pagna di sensibilizzazione. Veri-
ficheremo, chiedendo nuova-
mente la fiducia agli elettori, la 
possibilità di modificare l’in-
gresso dell’area ex discarica, an-
che per venire incontro alle esi-
genze dei villeggianti. In ogni ca-
so il porta a porta ha migliorato 
l’immagine del paese».  
D. Roc.

Dazio
Dalla minoranza Buzzetti 

contesta l’organizzazione

del servizio porta a porta

che penalizza i villeggianti

Quando, finite le va-
canze tutti vanno via, restano i 
residenti e il “sacco”. A Dazio in 
questi giorni si sono sollevate 
polemiche per gli 
anticipi nel conferi-
mento della diffe-
renziata da parte dei
turisti. Che arrivati 
per il ponte pasqua-
le hanno lasciato il 
“nero” per strada il 
martedì dopo Pa-
squetta, con il ritiro 
da parte di Secam 
previsto per il lunedì
successivo. Critico 
Giordano Buzzetti con la sua 
lista, candidato sindaco e squa-
dra, in corsa per le imminenti 
amministrative. 

«Nei giorni scorsi - ha preci-
sato il candidato e esponente di 
opposizione - ero contrariato 
per la situazione che c’era in pae-
se. La raccolta porta a porta co-
me è ora strutturata, su una real-
tà turistica come Dazio, non fun-
ziona. Martedì c’erano sacchi 
abbandonati persino nei prati. 
La raccolta era stata fatta come 

I rifiuti dei turisti
sollevano polemiche

I sacchi del riciclo

abbandonati 

Gli armadietti dei contatori aperti evidentemente forzandoli Ai piedi dell’albero cocci di vetro 

zione, Associazione Performing 
danza. Dopo la giornata di ieri, 
arricchita da un cortometraggio
(una panoramica sulle bellezze 
di Morbegno e alcune interviste 
ai morbegnesi sulla loro idea di 
cultura) si passa all’appunta-
mento del 16 aprile con un 
workshop «suddiviso in tre ta-
voli interattivi di conoscenza e 
di dialogo - ha detto l’assessore 
Claudio D’Agata - ai quali sono 
invitati istituzioni, scuole, fon-
dazioni, organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni di cate-
goria, scuole di musica e di dan-
za, palestre, associazioni». 
S. Ghe.

le, di un laboratorio sull’archivio
di palazzo Malacrida che verrà 
aperto ogni venerdì al pubblico, 
«il Malacrida chiuso mette tri-
stezza». L’evento ha anche un lo-
go che identifica un progetto de-
stinato a seminare buona cultu-
ra alla portata di tutti: un dente 
di leone, un soffione pieno di co-
lori, «un fiore conosciuto da tut-
ti che facilmente con un gesto ir-
radia i suoi semi, così come un 
progetto che è capace di dare vi-
ta ad altri progetti», ha spiegato 
Giovan Battista Martinelli, 
che si è occupato della parte gra-
fica. Alberto Vinci, di Insieme, 
ha parlato di tre sfide da supera-
re: «Valorizzare la cultura in tut-
ti i suoi aspetti per promuovere 
benessere, invogliando i cittadi-
ni a riappropriarsi degli spazi 
morbegnesi; avvicinare le per-
sone alla cultura che non è affare
di pochi, avvicinare le diverse 
culture per farne nascere una 
nuova e infine promuovere la 
partecipazione, a partire dai gio-
vani». Sono diversi i soggetti che
riempiranno di contenuti il pro-
getto: l’Unione commercianti di
Morbegno e il Cpia (Centro pro-
vinciale istruzione adulti), il 
Parco delle Orobie valtellinesi, 
la Pro loco Morbegno, la Filar-
monica di Morbegno, Channel 
Morbegno, l’associazione Loka-

Morbegno
Ieri tutti i soggetti coinvolti 

hanno presentato lo spirito 

dell’iniziativa che dovrà 

permeare tutti gli strati sociali

Morbegno città della 
cultura, a 360 gradi. È questo 
l’obiettivo che si pone a “Tutti in
scena, persone, storie, luoghi 
per generare e restituire cultu-
ra”, il progetto condiviso da Fon-
dazione Cariplo, Comune di 
Morbegno, cooperativa sociale 
Insieme e associazione cultura-
le Ad Fontes. Ieri nel tardo po-
meriggio, i soggetti coinvolti 
nell’iniziativa si sono presentati
in sala del consiglio per illustra-
re l’evento culturale che coin-
volgerà la città e i suoi cittadini 
da qui ai prossimi due anni, 
«perché abbiamo la responsabi-
lità di consegnare alle nuove ge-
nerazioni una Morbegno che sia
anche una città bella, non sola-
mente nei ricordi dei più anzia-
ni, ma nella convinzione di tut-
ti». Per questo motivo come 
hanno spiegato Rita Pezzola e 
Ugo Zecca di Ad Fontes - il so-
dalizio di cui i due sono portavo-
ce - si occuperà di un corso “ela-
stico” perché rivolto a soggetti 
diversi come esercenti o alber-
gatori sull’accoglienza cultura-

Una città contaminata dalla cultura
Il grande progetto ha messo radici

Foto di gruppo per gli attori del grande progetto FOTO SANDONINI

� Alla 
presentazione 
proiettato un video 
sulle bellezze
della città
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della programmazione». 
«Pensiamo ad esempio – ag-

giunge – agli alberi di via Damia-
ni. Erano ammalorati, ne erano 
caduti, siamo intervenuti. Lo si 
doveva fare. Per la sostituzione 
però abbiamo deciso di proce-
dere insieme alla complessiva 
riorganizzazione viabilistica 
della zona. Quando aprirà il 
nuovo tratto della statale 38, via 
Damiani diventerà un senso 
unico, e si potranno allargare i 
marciapiedi, renderli più como-
di e transitabili. Per allora, deci-
deremo che piante insediare in 
sostituzione delle precedenti». 
D.Roc.

tà». Ed è un monitoraggio atten-
to, che prende in considerazione
sicurezza e migliorie, su tanti 
fronti e aree, molte delle quali, 
viene precisato, «restate poco 
accudite per anni, dalle prece-
denti amministrazioni». Sui 
platani di Sant’Antonio, arriva la
risposta dell’assessore all’Am-
biente Claudio D’Agata. «Ab-
biamo chiesto al perito che si sta
occupando di vagliare lo stato di
salute per piante di altri viali, di 
verificare anche questa situa-
zione. Come per il grande albero
vicino al Santuario dell’Assunta.
Si tratta – ha anche detto D’Aga-
ta – di verifiche, io di potatura a 
priori non parlo, sono operazio-
ni che decidono i tecnici, e che 
vengono effettuate solo in certi 
periodi dell’anno. Noi abbiamo 
una ditta esperta che ha l’appal-
to per il verde, ed è in grado di ef-
fettuare tutte le considerazioni 
del caso. Del verde, si discute 
spesso, ma per quanto riguarda 
la sua organizzazione comples-
siva i punti di vista di chi osserva
e di chi amministra sono diversi.
Perché noi dobbiamo pianifica-
re interventi che devono durare 
nel tempo e si entra nel campo 

Morbegno
Dopo l’allarme lanciato

dal consigliere Rovedatti

Arriva la replica

dell’assessore D’Agata

Situazione del verde a 
Morbegno. Mentre ci si concen-
tra sugli alberi di viale Rimem-
branze, o sul parco della Chioc-
ciola, il frequentatissimo “par-
chetto giochi” di via Forestale 
vengono lanciati altri segnali di 
attenzione. Angelo Rovedatti, 
esponente di Area civica morbe-
gnese aveva invitato nella scorsa
settimana a verificare l’opportu-
nità di un “alleggerimento” e 
quindi di una possibile potatura 
dei grandi platani di piazza San-
t’Antonio, «È lì – aveva ammoni-
to – la grande criticità per il ver-
de di Morbegno» ventilandone 
la pericolosità. I platani di San-
t’Antonio hanno effettivamente 
una “chioma” rigogliosa, Rove-
datti si domandava da quanto 
tempo non si effettuasse manu-
tenzione. In realtà dal Comune 
si è precisato che il monitorag-
gio sul verde, «è esteso a tutte le 
zone a verde e ai parchi della cit-

Piazza S.Antonio
«Controlleremo
tutti i platani»

I platani di piazza Sant’Antonio 

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

 Partono lunedì della 
prossima settimana i lavori alla 
palestra di via Faedo e per un pa-
io di mesi cambia la viabilità nel-
la zona limitrofa alla struttura 
sportiva. Primavera di interven-
ti nell’area della palestra di via 
Faedo a Morbegno. La zona ac-
canto all’edificio sportivo delle 
scuole Spini- Vanoni si presenta
da tempo mal finita e spesso vie-
ne presa di mira da vandali, che 
hanno fatto incursione anche in
prossimità del palazzo scolasti-
co. Situazione, questa, più volte 
segnalata dai morbegnesi al-
l’amministrazione, che sta per 
mettere mano alla zona con una
serie di opere pubbliche. 

«Un’area disordinata»

«L’area è disordinata, c’è del de-
grado ed è in parte caotica sotto 
il profilo urbanistico - ammette 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Massimo Santi - purtroppo è 
un dato di fatto che si trascina 
dagli anni passati, quando anco-
ra non amministravamo, anche 
per le lungaggini e gli intoppi che
la palestra si è portata dietro nel 
tempo». E quindi aggiunge: 
«Adesso abbiamo a disposizio- La palestra di via Faedo: iniziano i lavori 

Al via l’intervento nell’area della palestra
Un investimento di 170mila euro
Il punto. Il cantiere aprirà la prossima settimana, previsti cambiamenti per la viabilità

L’assessore Santi: «Da tempo l’area è disordinata, in parte caotica, e c’è del degrado»

ne un progetto esecutivo che 
possiamo inserire nel bilancio e 
quindi concretizzare immedia-
tamente a partire da settimana 
prossima, partendo con i lavori 
ancora prima che la scuola fini-
sca, visto che non andranno a in-
terferire con lo svolgimento del-
le lezioni». 

Nel progetto, inserito nel
nuovo Piano opere sul quale so-
no stati dirottati 170mila euro, è 
contemplato il potenziamento 
dell’illuminazione, la sistema-
zione della zona antistante e di 
quella retrostante la palestra, 
nonché la sistemazione delle la-

stre a terra dell’area di sosta che 
oggi “battono” sulle automobili 
che vengono messe troppo vici-
no al termine del parcheggio, 
«inoltre – ancora Santi – si met-
terà mano alla rampa di collega-
mento fra la palestra e la scuola e
l’imbocco di via Faedo». 

Cambia la viabilità

Di pari passo con l’intervento 
pubblico cambierà la viabilità 
nell’area limitrofa. In particola-
re gli uffici di polizia municipale
hanno previsto da lunedì 18 
aprile la sospensione della cir-
colazione veicolare sul piazzale 
a nord della palestra di via Faedo
(piazzale Padre Domenico Ro-
vedatti); ma anche la circolazio-
ne a senso unico alternato in via 
Faedo, in corrispondenza del 
fronte est della palestra. Il prov-
vedimento scatterà alle 8 di lu-
nedì sino “al termine dei lavori 
che dureranno approssimativa-
mente due mesi”, come si legge 
nell’ ordinanza comunale. La ri-
qualificazione dell’area della pa-
lestra si aggiunge ai lavori inseri-
ti di recente – perché svincolati 
dai nodi del Patto di stabilità im-
posti dal Governo - nel Piano 
opere, nel quale sono stati inse-
riti un milione e 700mila euro.

� Da lunedì 
e per due mesi
senso unico 
alternato 
in parte di via Faedo

Morbegno e Bassa Valle

Rasura

 Lavori di asfaltatura 
per la strada provinciale che col-
lega la Valgerola al fondovalle e 
qualche disagio per la viabilità 
dalla prossima settimana. La 
Provincia ha emesso l’ordinan-
za di chiusura totale al traffico e 
di limitazione del transito dei 
veicoli a senso unico alternato in
vari tratti che ricadono nei terri-
tori comunali di Rasura e Cosio 
Valtellino. Il provvedimento è 
necessario per consentire l’ese-
cuzione dei lavori di asfaltatura 
delle strade provinciali della 
Bassa valle. La chiusura totale al
traffico interesserà un chilome-
tro e mezzo di provinciale all’al-
tezza di Rasura dalle 8,30 alle 13 
e dalle 14,30 alle 18 nei giorni di 
lunedì, martedì e mercoledì 
prossimi. La circolazione a sen-
so unico alternato riguarderà il 
comune di Cosio Valtellino al-
l’altezza di Sacco per un percor-
so di 3 chilometri nel periodo 
compreso tra lunedì e venerdì 
prossimi. La chiusura della cor-
sia interessata dai lavori sarà 
compiuta per tratti limitati in 
base alle esigenze di cantiere. È 
inoltre possibile che l’impresa 
che effettua i lavori sospenda 
per brevi periodi la circolazione 
per lo scarico del materiale di 
cantiere o altre lavorazioni che 
non possono essere eseguite 
con il traffico aperto. 
A.Acq.

Provinciale,
via ai lavori
Disagi in vista
per il traffico

Morbegno

Primo appuntamento 
oggi alle 15 in municipio a Mor-
begno per “Tutti in scena, perso-
ne, storie, luoghi per generare e 
restituire cultura”, il progetto 
condiviso da Fondazione Cari-
plo, Comune di Morbegno, coo-
perativa sociale Insieme e asso-
ciazione culturale Ad Fontes. 
Oggi si terranno «veri e propri 
Stati generali della cultura – 
spiegano gli organizzatori .-. Sa-
ranno proposti tre tavoli di con-
fronto, di conoscenza e di dibat-
tito ai quali sono invitati tutti co-
loro che vogliono condividere la 
loro idea di cultura a Morbe-
gno». In questa occasione dun-
que il Comune apre le sue porte 
per accogliere i cittadini porta-
tori di proposte finalizzate a ge-
nerare cultura e a valorizzare i 
beni presenti sul territorio . «Sa-
rà una occasione unica dentro 
una prospettiva di progettualità 
botton-up, che valorizza le pro-
poste che vengono dalla cittadi-
nanza. Morbegno, cittadina già 
vivace per le numerose associa-
zioni, per le molteplici scuole, 
per i corsi variegati, vuole poten-
ziare la propria offerta con le 
strategie del fare squadra ». 
S.Ghe.

Tutti in scena
In Comune
i tre tavoli
della cultura

Morbegno

Prosegue la collabora-
zione fra Comune e Unione 
commercianti della Bassa Valle 
per animare il centro cittadino, 
dare un’iniezione positiva al 
passaggio fra le vie e le piazze e 
quindi fra gli esercizi commer-
ciali. «Insieme all’Unione com-
mercio si è favorita l’animazione
della città che ha portato benefi-
ci, fidelizzando la clientela– dice
il vicesindaco Gabriele Mago-
ni - proseguiremo su questa li-
nea a partire dai prossimi Ve-
nerdì festa, con i negozi aperti 
anche di sera, seguiti dalla Notte
Bianca ». Un tassello che si ag-
giunge al trend positivo dal 2014
ad oggi per l’incremento in ter-
mini numerici di negozi ed eser-
cizi pubblici, non solo nel centro
storico, ma anche nell’area nord 
dove ha preso forma un polo 
commerciale in espansione. 
«Un fatto molto positivo, che pe-
rò deve essere rapportato al det-
taglio ai dati del volume d’affari, 
e mi auguro non sia un trend 
temporaneo. Questo, però, non 
significa che la crisi economica 
generale sia alle spalle, purtrop-
po esistono ancora famiglie e 
imprese in evidente difficoltà». 
S.Ghe.

«Animando
il centro città
si aiuta anche
il commercio»

��� C’è una ditta
specializzata
che è in grado
di effettuare
tutte le valutazioni
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zione (coordinato dal Comune 
), Cultura e racconto (coordina-
to da Lokalino), Cultura e iden-
tità (coordinato da Ad Fontes). 
Già si sono profilate le prime 
idee. In particolare, l’iniziativa 
de “I venerdì al Malacrida” du-
rante i quali si andrà alla scoper-
ta di questo gioiello della città. I
prossimi appuntamenti saran-
no segnalati sulla pagina Face-
book (Tutti in scena a Morbe-
gno) e su www.tuttinscenamor-
begno.iy.  
S. Ghe.

I lavori si sono aperti con la
presentazione del progetto du-
rante la quale il sindaco Andrea
Ruggeri ha sottolineato «il va-
lore di avere aperto la casa co-
munale a così tante persone, 
portatrici di esperienze diverse 
e di molte idee. Per la prima vol-
ta il municipio diventa labora-
torio creativo della cittadinanza
e luogo di progettazione condi-
visa». 

La giornata poi è stata strut-
turata in tre tavoli di gioco e di-
scussione: Cultura e partecipa-

In municipio a Morbegno si è
tenuto un workshop, suddiviso 
in tre tavoli interattivi di cono-
scenza e di dialogo ai quali sono
invitati istituzioni, scuole, fon-
dazioni, organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni di cate-
goria, scuole di musica e di dan-
za, palestre.

 « In questa occasione - spie-
ga Ugo Zecca di Ad Fontes -so-
no state rappresentate tutte le 
scuole di ogni ordine e grado del
comune di Morbegno e molte 
associazioni di diverso tipo». 

Il progetto
Workshop in municipio 
a Morbegno: un laboratorio 
creativo della cittadinanza 
e progettazione condivisa

In settanta alla prima 
giornata di “Tutti in scena, per-
sone, storie, luoghi per generare
e restituire cultura”, il progetto 
condiviso da Fondazione Cari-
plo, Comune di Morbegno, coo-
perativa sociale Insieme e asso-
ciazione culturale Ad Fontes. 

“Tutti in scena”, tre tavoli per generare idee di cultura

Il Comune di Morbegno ha aperto le porte al workshop “Tutti in scena” 

delle quattro bacheche illustra-
tive poste sul percorso educati-
vo didattico del Sentiero Valtel-
lina, che verranno completate in
seguito dall’associazione Valtel-
lina Intagliatori. I più piccoli 
hanno sperimentato i percorsi 
con la caccia al tesoro e il gioco 
del Martin pescatore. È stato 
bello provare ad ascoltare il can-
to dei tanti esemplari di uccelli 
che vivono sulle sponde dell’Ad-
da, sostare nelle aree pic-nic e 
giocare nell’area attrezzata al di 
là del secondo ponte a Cosio. «È 
stata una giornata diversa dal 
solito - così le maestre - per co-
noscere il nostro territorio e 
sensibilizzare le famiglie attra-
verso le esperienze ludiche dei 
bambini ad amarlo». 
M. Pes.

riqualificazione rientra nel pro-
getto d’istituto “Ic Traona piano
piano lungo il Sentiero Valtelli-
na e le Alpi”. Munita di zaino e 
merenda, la comitiva ha attra-
versato la via Valeriana aiutata 
dal vigile Giorgio e da un nonno 
per il ritorno. Prima sosta in un 
campo per assistere in silenzio 
al volo del falco offerto da un ge-
nitore, esperto Falconiere. 
Quindi di nuovo in marcia.

 Sull’isola i bimbi hanno po-
tuto osservare l’installazione 

dell’infanzia “Bolle di sapone” di
Traona e i colleghi-mezzani di 
Mantello, anche loro accompa-
gnati dalle maestre. La meta flu-
viale è a due passi dalla scuola e 
nelle intenzioni degli enti locali 
l’isolotto dovrebbe diventare un
luogo per fare didattica all’aria 
aperta, a stretto contatto con il 
territorio e le sue creature, pic-
coli animali, insetti, piante, fiori 
e pesci di acqua dolce. La cono-
scenza dell’isolotto, interessato 
da un intervento di pulitura e di 

Sull’isolotto
L’uscita della scuola d’infanzia 
rientra nel progetto d’istituto 
“Piano piano lungo il Sentiero 
Valtellina e le Alpi”

Alla scoperta dell’iso-
lotto del Martin pescatore, l’uc-
celletto del fiume, elegantissi-
mo nella sua livrea azzurro-ver-
de brillante. Esploratori per un 
giorno i bambini, le insegnanti e
una collaboratrice della scuola 

Piccoli di Traona e Mantello 
in vista al martin pescatore

Assalto a una bacheca di alcuni bimbi in visita all’isolotto SANDONINI

VALMASINO

SABRINA GHELFI

Giro di vite sul transi-
to dei mezzi sull’unica strada di
accesso alla Val di Mello: dal 7 
maggio la vallata è off limit per 
chi non ha il pass per le strade 
agrosilvopastorali, ma è vietato
concedere permessi nel mese 
di agosto ai clienti di campeggi 
o alberghi al fuori della vallata. 

Divieti anche sui sentieri

Limitazioni anche sui sentieri 
all’interno della Val di Mello,
qui sino alla fine dell’anno scat-
ta il divieto assoluto di circola-
zione nei giorni di sabato e do-
menica; negli altri giorni si può
passare sino alle 10 di mattina 
previa autorizzazione comu-
nale; stop ai mezzi anche du-
rante le giornate di pioggia . Ai 
trasgressori multe dai 50 ai 500
euro. 

La decisione è stata pensata
dalla giunta comunale e ufficia-
lizzata dalle recenti ordinanze 
della polizia municipale. 
L’obiettivo è disciplinare con 
maggiore rigore il passaggio dei
mezzi a motore verso la vallata 
che è anche riserva naturale. 
Per raggiungere lo scopo la

Una panoramica della Val di Mello, paradiso dei sassisti e riserva naturale 

Pass e autorizzazioni
La Val di Mello decide
di fare la preziosa
Il transito. Misure inasprite sull’unica strada d’accesso 

E nel mese di agosto non saranno concessi permessi 

ai clienti di campeggi o alberghi al fuori della vallata 

giunta guidata dal sindaco Do-
menico Iobizzi già l’anno
scorso aveva cambiato le regole
per il vecchio pass di accesso al-
le strade agrosilvopastorali: dai
10 euro annuali si era passati a 
pass diversificati (giornalieri, 
settimanali e quindicinali dai 3
ad un costo massimo per i quin-
dicinali di 28 euro). 

«Lo scopo finale è fare passa-
re tutti verso la vallata al massi-
mo sopra un asino - ironizza il 
sindaco Iobizzi - In media regi-
striamo, a partire dalla prima-
vera, la presenza di quasi mille 
auto che vengono parcheggiate
in ogni spazio disponibile: met-
tere in pratica regole più severe
di affluenza verso la valle servi-
rà a disciplinare meglio il nu-
mero di auto e moto dirette in 
Val di Mello e allo stesso tempo
gli introiti verranno reinvestiti
per le migliorie sul territorio». 

Limitazioni per la sosta

Le misure sulla strada comu-
nale che porta alla vallata ven-
gono quindi inasprite vietando
non solo il transito, ma anche 
l’accesso e la sosta ai non auto-
rizzati e nel mese di agosto – 
dove si registra la presenza tu-

ristica maggiore – chi sta in 
campeggi o alberghi della Val-
masino non potrà avere il pass 
di accesso al tratto stradale.
Quest’anno poi la giunta ha 
previsto un controllo ferreo e 
delle limitazioni anche sui sen-
tieri della Val di Mello, «che do-
vrebbero già appartenere al 
buon senso delle persone che 
entrano in una riserva naturale
protetta, la più grande di Lom-
bardia- afferma il sindaco -. In-
vece abbiamo notato lungo il 
territorio della Val di Mello,
dalla foce del torrente Ferro si-
no alla frazione Rasira, l’incre-
mento della circolazione di 
mezzi non autorizzati che cau-
sano pericolo pubblico, disse-
sto stradale e alterazione del-
l’ambiente non giustificata». 

Per questi motivi è stato im-
posto il divieto di circolazione a
ogni mezzo motorizzato lungo 
i sentieri nei giorni di sabato e 
domenica; negli altri giorni si
può passare sino alle dieci di 
mattina previa autorizzazione 
comunale; stop ai mezzi anche 
durante le giornate di pioggia e
chi lavora nella valle dovrà rap-
portarsi con il Comune per 
eventuali permessi. 

L’arrampicata? Un gioco
Per i piccoli c’è Mellobaby

 Melloblocco fa spazio 
ai più piccoli con il “Mellobaby, 
bimbi alla scoperta del gioco del-
l’arrampicata”. 

In questa edizione del più
grande raduno di bouldering e 
arrampicata in ambiente natu-
rale del mondo, in programma 
dal 5 all’8 maggio, sabato 7 è pre-
visto un momento di avvicina-
mento all’arrampicata sui massi
di granito, adatto a tutti i bambi-
ni, con un approccio graduale al-

la difficoltà, l’assistenza e il sup-
porto delle Guide alpine. La re-
gistrazione e il ritrovo sono fis-
sati presso lo stand iscrizioni al 
Melloblocco nel giardino del 
Centro polifunzionale della 
montagna di Filorera e prima 
dell’attività verrà consegnata ai 
piccoli partecipanti una sorpre-
sa. A seguire lo studio Marchetti,
presente sul territorio da oltre 
35 anni, condurrà un breve 
workshop sull’educazione al-

l’igiene orale nei bambini in età 
scolare (4-11 anni) . Gli orari fis-
sati per l’arrampicata dei bimbi 
sono : per la prima sessione dalle
10 alle13, per la seconda sessione
dalle 15 alle18.

La partecipazione per bambi-
ni e ragazzi (anche per l’intera 
giornata) costa 10 euro. In caso 
di maltempo l’attività si svolgerà
nella palestra d’arrampicata del 
Centro polifunzionale della 
montagna. 

Per ulteriori informazioni:
p r o m o @ m e l l o b l o c c o . i t ; 
www.melloblocco.it; www.face-
book.com/melloblocco; http://
twitter.com/MelloBlocco1.  
S. Ghe.
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Al Palazzo Malacrida torna la stagione culturale cittadina
Morbegno
“Tutti in scena” riparte
domani sera
con il concerto classico
del Wanderer Quartet

Un calendario intenso di
appuntamenti a settembre per pa-
lazzo Malacrida. È la proposta di
“Tutti in scena a Morbegno”, pro-
mosso dall’associazione Ad Fon-
tes e dal Comune in collaborazio-
ne con Parco delle Orobie valtelli-
nesi e fondazione Cariplo. 

Il primo appuntamento in ca-
lendario è per domani sera alle 21
quando il salone d’onore di palaz-
zo Malacrida ospiterà il Wanderer
Quartet di Giulia Barbera e 
Bianca Maria Berti al violino, 
Stefano Musolino alla viola e 
Giacomo Sala al violoncello. I 
musicisti della civica scuola di 
musica Monteverdi proporranno
musiche di Bach, Beethoven e 
Tchaikovsky. 

Martedì 6 settembre si passa
alla visita guidata a cura di Giulio
Perotti che illustrerà dalle 20,30

il palazzo e la famiglia Malacrida.
Venerdì 9 settembre è in program-
ma “Il terzo paesaggio alle Seriole:
parte prima...”. L’appuntamento,
alle 16 nella sede dell’associazione
Navicella in via Carlo Cotta, pre-
vede fotografie di fiori e foglie ne-
gli angoli dimenticati della zona 
con musica, danze e parole in li-
bertà. Collaborano oltre alla Navi-
cella anche la cooperativa La Bre-
va e l’associazione Ad Fontes. Ve-
nerdì 16 settembre di nuovo spa-
zio agli spettacoli con il “Cosmo-
politan concert” nel salone d’ono-

re del palazzo a partire dalle 21. Lo
spettacolo è stato rappresentato
nelle tournée di Roberto Sironi
in teatri e festival europei otte-
nendo grande successo. Sabato 17
gli appuntamenti saranno due, a
partire dalle 10 di mattina con il 
convegno di studi a cura di Alber-
to Gavazzi e Rita Pezzola dal ti-
tolo “la fondazione Baechi nelle 
valli dell’Adda e della Mera: dal 
restauro a un progetto culturale”,
che sarà proposto all’auditorium
Sant’Antonio. In serata, dalle 21 
nella chiesa di San Giovanni ci sarà

il Gran concerto sinfonico corale,
nell’ambito del progetto che verrà
illustrato nel convegno della mat-
tina, con l’esibizione dell’Orche-
stra Antonio Vivaldi, dell’ensem-
ble Policorare Caecilia con la dire-
zione di Lorenzo Passerini e di
Antonio Eros Negri per il coro.
Il 18 settembre ancora alle 21 pa-
lazzo Malacrida ospiterà nel salo-
ne d’onore “tra terra e cielo, sulle
orme del flamenco”, introduzione
alla cultura del flamenco a cura di
Ad Fontes e Abracadanza. 
A. Acq.Un incontro al Malacrida 

MELLO

ANNALISA ACQUISTAPACE

Spazio all’ecoturismo, 
alla conoscenza diretta di pro-
duttori e territorio di prove-
nienza del vino a km zero e alle 
realtà locali di nicchia. Sono le 
idee alla base dell’aumento a tre 
giornate delle visite al Sentiero 
del vino nell’ambito delle propo-
ste di Gustosando, Bresaolando 
e Costiera dei Cech in Cantina. 
Nelle domeniche di 25 settem-
bre, 2 e 9 ottobre, sarà ripropo-
sto il Sentiero del vino, sull’onda
del successo crescente riscosso 
negli anni passati e vista l’unicità
dell’iniziativa, che prevede una 
passeggiata a piedi tra i vigneti 
terrazzati della costiera dei Ce-
ch partendo da Mello per arriva-
re a ridosso di Morbegno. A fare 
da ciceroni per i partecipanti sa-
ranno i produttori soci della co-
operativa Terrazze dei Ce-
ch:«La proposta è singolare per-
ché è immersa nella natura - 
spiega il presidente di Terrazze 
dei Cech, Davide Tarca - tra 
splendide viste panoramiche, 
antichi borghi, massi erratici, 
cappellette votive e scorci sug-
gestivi di un territorio che in 
molti, non solo turisti ma anche 
locali, non conoscono». 

Tre date in più

Il percorso guidato si effettuerà 
a piedi e avrà uno sviluppo non 
impegnativo di circa 2 chilome-
tri, con una durata media di 3 
ore. Si farà tappa in 6 cantine per
la degustazione di vini prodotti 
sui terrazzamenti della Costiera
dei Cech, abbinati ad assaggi di 
salumi tipici e formaggi locali. 
«La nostra cooperativa ha sem-
pre puntato a non lasciare botti-
glie anonime in vendita sugli 
scaffali di negozi oppure nei ri-
storanti - dice Tarca - bensì a da-
re un volto, una storia e un luogo
al vino che produciamo, attiran-
do sul territorio chi sceglie di co-
noscere il nostro lavoro». Essere
accompagnati dai produttori 
lungo il Sentiero del vino, cono-
scere ad esempio le sette canti-
ne, alcune delle quali ancora og-
gi utilizzate, che si trovano sotto
il masso erratico in località Fia-
scoo a Mello, scendere i 35 gradi-
ni che permettono di accedervi, 
sono esperienze inattese per 

La visita al Sentiero del vino a Mello porta alla scoperta delle cantine in modo suggestivo

Vino a chilometro zero
Le cantine aprono le porte
Gustosando. La cooperativa Terrazze dei Cech punta sulle visite al Sentiero
Sei produttori si faranno conoscere e promuoveranno prodotti e territorio

molti ma sempre apprezzate. 

Valore aggiunto

«Negli anni - continua Tarca - 
abbiamo imparato che queste 
opportunità sono molto gradite 
non solo ai turisti ma anche agli 
abitanti perché danno spazio a 
una cultura che altrimenti ha 
poche opportunità di emergere. 
Il nostro impegno va in questo 
senso e il fatto di vedere amplia-
re il calendario riservato que-
st’anno al Sentiero del vino di-
mostra che l’esperienza è ap-
prezzata». Dal punto di vista 
commerciale, le iniziative au-
tunnali dedicate alla viticoltura 
della costiera dei Cech hanno 
portato interesse verso le pro-
duzioni locali:«Proponendoci 
in questo modo - spiega il presi-
dente di Terrazze dei Cech - ab-
biamo avuto un riscontro positi-
vo, soprattutto da fuori provin-
cia, sulle richieste del nostro vi-
no. Per i soci è anche motivo di 
orgoglio poter presentare il pro-
prio lavoro non solo attraverso il
prodotto finito, ma mostrando il
territorio in cui nasce».

tori, che in monologhi e com-
parazioni raccontano dal loro
punto di vista le contraddizio-
ni della vita umana. 

Dieci interpreti si sono al-
ternati sul palco del Palagero-
la raccontando attraverso l’in-
terpretazione questo punto di
vista alternativo. «Una cele-
brazione della vita che si di-
spiega per l’intera durata della
performance - ha sottolineato
al termine della rappresenta-
zione Elena Riva, attrice pro-
fessionista che collabora a Ge-
rola proprio sulla realizzazio-
ne di eventi teatrali - e insieme
una possibilità di riflessione e
condivisione di temi impor-
tanti, raccontati alternando
momenti di leggerezza ed iro-
nia ad attimi più intensi sia a
livello tematico sia emoziona-
le. La regista Turella definisce
il tema teatrale «una richiesta
di fermare la violenza, le guer-
re nelle famiglie, nelle discri-
minazioni di genere». 
A. Acq.

Gerola Alta
Terminata la stagione
del teatro con il lavoro
del Gruppo laboratorio 
teatrale di Livigno

“Non sono fragole -
che ne sarà del mondo?” è il
titolo dello spettacolo portato
in scena dal Gruppo Laborato-
rio teatrale di Livigno, che ha
chiuso sabato sera gli appun-
tamenti sul palcoscenico di
Gerola. 

Sostenuta dalla pro loco Ge-
rola, con l’impegno dei refe-
renti istituzionali, l’iniziativa
ha proposto un lavoro che è un
invito a prendersi cura del pia-
neta e porta la riflessione sui
mali che lo affliggono. A porsi
come attori e osservatori criti-
ci della vita umana sono gli in-
setti, messi in scena dal grup-
po di attori diretti dalla regista
Cristina Turella. «Gli essere
viventi che più ci fanno ribrez-
zo» viene rimarcato dagli au-

Ultimo spettacolo
Dal palco un monito
sul futuro del pianeta

Gli attori del Laboratorio teatrale di Livigno 

La storia

Ventidue soci 
hanno salvato
la produzione

La “Terrazze dei Cech società 

agricola” è nata nel 2008 con 17 

soci fondatori. Oggi ne conta 22. 

Insieme ad altre sei del manda-

mento, compone il gruppo delle 

realtà di viticoltori della Bassa 

valle che commercializzano la 

loro produzione. La storia della 

cooperativa parte nel 2006 con il 

comune di Mello e la fondazione 

Fojanini che vinificava le uve. La 

cooperativa fu fondata con 

l’obiettivo di organizzare la 

produzione di vino ma anche per 

la manutenzione e rivalutazione 

del territorio e per creare un 

futuro a tutto il versante terraz-

zato, che altrimenti sarebbe 

andato verso l’abbandono in 

pochi anni. La base di partenza 

era la viticoltura come realtà 

antica della costiera dei Cech, ma 

sempre rimasta fuori dal com-

parto turistico e vitivinicolo 

delle grandi cantine valtellinesi. 

Nel 2008 si costituisce la coope-

rativa con 17 soci fondatori di età 

media 52 anni, 22mila metri di 

superficie vitata e 7mila botti-

glie prodotte. Si parte con il vino 

Igt Sentimento per introdurre in 

seguito il Sentimento riserva 

prodotto in massimo 2mila 

bottiglie, Selezione e Delor 

vinificato in bianco per massimo 

1.500 bottiglie. Oggi la cantina 

della cooperativa è a Selvapiana 

di Civo e i soci sono autonomi in 

vinificazione, affinamento, 

imbottigliamento e commercia-

lizzazione. È stata completata di 

recente una sala degustazione 

interamente realizzata dai soci al 

piano terra della cantina. I nume-

ri di oggi sono 22 soci, un’età 

media quasi invariata con viti-

coltori dai 27 agli 80 anni, 40mila 

metri quadri di superficie vitata, 

20mila bottiglie prodotte.  A. ACQ.

RASURA

Domenica
c’è la Skyrace

International Rosetta Skyra-
ce, prende il via domenica
alle 9 l’evento sportivo del-
l’estate della Val Gerola. Il
percorso si sviluppa su 22
chilometri tra sentieri e mu-
lattiere per raggiungere il
pizzo dei Galli e arrivare alla
cima Rosetta. 
È prevista anche la Mini Ro-
setta Skyrace per giovani
promesse, dedicata agli un-
der 18 con un percorso di 3
chilometri tra Rasura e Mel-
larolo. 
Per informazioni: www.spor-
tracevaltellina.it. 

BEMA

Campionato
dei fungiat

Primo campionato regionale
del fungiat domenica mattina.
La pro loco di Bema organizza
la prima competizione per la
raccolta di funghi sul versante
del paese con premi per diver-
se categorie, compreso il selfie
con fungo più bello. La gara
sarà il corollario alla sagra dei
funghi, tradizionale e ormai
collaudato appuntamento con
le prelibate muffe dei boschi,
che si svolgerà il prossimo fine
settimana.
Per informazioni ed iscrizioni
al campionato di domenica:
3496162045
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FRANCESCA BETTINI

Corsi di formazione
intensivi, interventi sugli spazi
di lavoro e piani per automatiz-
zare le operazioni più pericolo-
se per gli addetti. Così Secam 
punta a migliorare la sicurezza
sul lavoro nei propri impianti e
strutture, partendo dai percor-
si formativi per i 245 dipenden-
ti con un totale di circa quattro-
mila ore annuali complessive.

 A mettere in fila numeri e
progetti è la stessa azienda 
pubblica che si occupa di rifiuti
e ciclo idrico integrato sul ter-
ritorio, che in una nota diffusa 
ieri ha fatto il punto sulle ini-
ziative per prevenire gli infor-
tuni sul lavoro. 

I dati ufficiali

Attività che sono «un dovere 
nei confronti dei nostri dipen-
denti, per la quasi totalità val-
tellinesi e valchiavennaschi, 
essendo Secam una società di 
proprietà di Provincia, Comu-
nità montana e Comuni, quindi
di tutti i cittadini», sottolinea 
l’amministratore delegato Gil-
do De Gianni nella nota. Nei
primi sei mesi dell’anno, spie-
gano da Secam, le ore di forma-
zione per i dipendenti si sono 
attestate sui livelli del 2015,
con una media di 17 ore ciascu-
no: numeri in crescita negli ul-
timi anni, «per le nuove assun-
zioni e per i bisogni emergen-
ti», sottolineano dall’azienda.

 I dati del 2015 sono i più alti
registrati dalla Spa pubblica,
sia per l’aumento dei dipen-

I dipendenti sono quasi tutti valtellinesi o valchiavennaschi

Dipendenti Secam
sui banchi di scuola
Il tema è la sicurezza 
Corsi di formazione. L’azienda locale avvia un piano
da 4mila ore annuali per i suoi 245 addetti
«Così garantiamo operatori preparati ed efficienti»

denti, oltre cinquanta in più ri-
spetto al 2013, sia per le neces-
sità di formazione legate ai
nuovi compiti dell’azienda. «In
questi anni stiamo realizzando
attività molto significative sul 
fronte della formazione del 
personale – rimarca De Gianni
nella nota -, l’aumento dei di-
pendenti, la gestione del servi-
zio idrico e le nuove normative
hanno guidato le scelte nel-
l’ambito di un settore che con-
sideriamo strategico. Abbiamo 
dipendenti motivati e capaci

che, per primi, sentono la ne-
cessità di essere continuamen-
te aggiornati e formati nell’uti-
lizzo di nuove attrezzature e 
nello svolgimento dei loro 
compiti. Si tratta di attività che
rivestono una grande impor-
tanza sia per la prevenzione de-
gli infortuni sia per garantire
ottimali condizioni di lavoro». 

Lezioni per tutti

Oltre alla formazione su primo
soccorso, antincendio e attività
specifiche per gli addetti agli
impianti, vedi l’uso di gru, mu-
letti e piattaforme sollevabili, 
Secam ha attivato anche inizia-
tive mirate per alcuni settori:
chi si occupa degli impianti
idrici in quota ha seguito corsi
con le guide del Soccorso alpi-
no sui comportamenti da tene-
re in montagna, spiegano da 
Secam, mentre per i dipenden-
ti impegnati nel campo della 
depurazione sono stati pro-
mossi percorsi di formazione e
addestramento all’uso delle
imbragature e all’accesso agli
spazi confinati, quelli in cui c’è
pochissimo spazio per muo-
versi. E poi ci sono gli obiettivi 
inseriti nel programma trien-
nale per il miglioramento della
salute e della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, 43 per il settore 
rifiuti e 90 per la depurazione, 
più quelli legati agli acquedotti.
«Per il sistema rifiuti – spiega-
no da Secam - sono in corso una
serie di interventi presso il sito
di Cedrasco per ammodernare 
gli impianti, riorganizzare l’of-

ficina, migliorare la protezione
da freddo e intemperie nelle 
zone in cui operano gli addetti,
ma anche per ottimizzare gli
orari di lavoro e migliorare la 
produttività. 

Per i depuratori che Secam
gestisce, 27 in tutto, si punta a 

migliorare l’ambiente di lavoro
in generale, ottimizzare i pro-
cessi e i consumi energetici, 
adeguare gli impianti elettrici 
datati e l’illuminazione, intro-
durre nuove attrezzature, au-
tomatizzare lavori pericolosi 
per gli addetti».

n Diversi i corsi:
dall’antincendio 
al pronto soccorso
e persino lezioni
di alpinismo 

n A Cedrasco 
sono in corso 
interventi 
per ammodernare 
gli impianti

Progetto anti sporcizia

Posacenere 
in tutti i locali
Approvata
la convenzione

Unione commercio, Comune di 

Sondrio e Secam lavoreranno 

insieme per aiutare i locali pub-

blici a dotarsi dei cestini per i 

mozziconi di sigaretta. In questi 

giorni il municipio ha infatti 

approvato una bozza di conven-

zione con l’associazione di cate-

goria e l’azienda pubblica, per 

sostenere un progetto anti-spor-

cizia in città.

Grazie all’accordo, gli associati 

dell’Unione commercio potranno 

ottenere a prezzo agevolato i 

contenitori per i mozziconi da 

installare all’esterno degli eser-

cizi, come previsto dal regola-

mento di polizia urbana modifi-

cato a fine aprile: i cestini saran-

no uguali a quelli posizionati nei 

mesi scorsi in vari punti della 

città, contenitori cilindrici che 

consentono anche di sbarazzarsi 

delle sigarette ancora accese, 

oltre che dei mozziconi. 

Nella convenzione il Comune si 

impegna a promuovere una 

campagna informativa verso i 

cittadini e a rilasciare le autoriz-

zazioni necessarie all’installa-

zione dei cestini, Secam si occu-

perà della fornitura (con even-

tuale montaggio a prezzo con-

venzionato, se richiesto dal-

l’esercente) e della manutenzio-

ne dei contenitori, mentre 

l’Unione commercio si attiverà 

con i propri associati per sensibi-

lizzarli sulla necessità di dotarsi 

di soluzioni per raccogliere i 

mozziconi. Per gli iscritti dell’as-

sociazione di categoria i cestini 

del modello proposto costeran-

no 18,33 euro più Iva, mentre 

Secam si farà carico del resto del 

costo. 

 La modifica al regolamento di 

polizia urbana sono state intro-

dotte in seguito all’entrata in 

vigore, a livello nazionale, delle 

disposizioni del Collegato am-

bientale, che prevede – come si 

ricorderà - sanzioni fino a 300 

euro per chi getta in terra “cic-

che” di sigaretta o piccoli rifiuti. 

 E. BET.

L’azienda non si occupa più solo di rifiuti ma anche del ciclo delle acque

L’Ad Gildo De Gianni

finale per il rilascio di un Certi-
ficato delle competenze di base 
nell’asse dei linguaggi emesso 
dal Cpia di Morbegno; ci sono i 
professionisti che avranno ac-
cesso gratuito a tutte le lezioni o
a una selezione di esse e riceve-
ranno crediti formativi; e ci so-
no gli uditori che saranno impe-
gnati nell’intero corso o in parte
di esso e non dovranno sostene-
re alcun esame finale (per gli 
studenti universitari ci sarà la 
possibilità di concordare stage 
formativi per l’acquisizione di
Cfu; per gli studenti delle scuole
superiori potranno frequentare
singoli moduli per l’acquisizio-
ne di crediti formativi). 

Il corso verrà realizzato nel-
l’anno accademico 2016-2017 
(da ottobre a maggio) e com-
prende 120 ore di lezione, fruite
in toto o parzialmente in base al
profilo del partecipante. In que-
sto lasso di tempo si parlerà con
docenti universitari e profes-
sionisti di storia del territorio, 
geografia dei paesaggi, storia 
dell’arte, sviluppo e cultura del 
territorio, lingue straniere, lin-
guaggi multimediali e primo
soccorso. 
S. Ghe.

valle alpina aperta a incontri e 
scambi, è il contesto di riferi-
mento del corso, con particola-
re attenzione al territorio di 
Morbegno». 

Il corso, che si terrà dal 9 ot-
tobre nella sede del Cpia di 
Morbegno in piazza Sant’Anto-
nio, prevede l’iscrizione entro il
30 settembre (corso@tuttisce-
namorbegno.it; info 349
6210083). Nel progetto comple-
tamente gratuito, «che, come 
raramente mi è capitato di ve-
dere, prevede un’iniziativa uni-
taria composta da un approccio
multidisciplinare aperto a tut-
ti», ha spiegato Gavazzi, sono 
inserite sia lezioni di inquadra-
mento generale sia di carattere 
monografico. Inoltre, sono or-
ganizzate conferenze pubbli-
che che, per il loro linguaggio di-
vulgativo e per gli obiettivi di co-
municazione, sono adatte an-
che ad un pubblico non profes-
sionista e consentono una frui-
zione occasionale. Tutti, infatti,
possono partecipare al corso. 

Diverse le tipologie di parte-
cipanti: ci sono i corsisti veri e 
propri impegnati con obbligo di
frequenza per il 70% delle ore di
lezione. Sosterranno un esame 

municipio di Morbegno dal di-
rettore scientifico Rita Pezzola, 
dal dirigente Cpia, Pier Luigi 
Labbadia, da Giulia Maria Vitali
(rappresentate Ordine degli Ar-
chitetti), Luca Gadola (rappre-
sentante Ordine degli Ingegne-
ri di Sondrio), Tiziana Stangoni 
(rappresentante Ordine agro-
nomi e dei dottori forestali), 
dall’architetto Alberto Gavazzi 
membro di Ad Fontes, dall’as-
sessore alla Cultura Claudio 
D’Agata e il consigliere comuna-
le Bryan Pace. 

«L’iniziativa - ha spiegato
Pezzola - si rivolge a coloro che 
desiderano acquisire nuove co-
noscenze, aggiornare e perfe-
zionare la propria formazione, 
incrementare le competenze 
per comunicare il patrimonio 
locale, affinare la propria sensi-
bilità di fruizione dei beni cultu-
rali. La Valtellina, intesa quale 

Morbegno
Presentato ieri il corso 

dedicato a professionisti

e studenti che dà diritto

a crediti formativi

 Storia e paesaggi di 
Morbegno nel contesto alpino. 
È questo il tema del corso cura-
to dal Comune di Morbegno, as-
sociazione Ad Fonets, Cpia 
(Centro provinciale di istruzio-
ne per adulti), Parco delle Oro-
bie valtellinesi, in collaborazio-
ne con l’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Sondrio, gli Ordini 
degli architetti, ingegneri di 
Sondrio, dei dottori agronomi e 
forestali di Como, Lecco e Son-
drio e l’Ordine dei geologi della 
Lombardia. Il corso che rientra 
nel progetto “Tutti in scena” è 
promosso da Fondazione Cari-
plo ed è stato presentato ieri al 

Storia e paesaggi veicoli turistici
Per gli addetti serve formazione

Storia e paesaggio alpino a Morbegno è il tema del corso di formazione 
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principale. Le decorazioni e
gli intonaci erano fortemente
degradati e pertanto avevano
bisogno di un intervento di
restauro immediato. Visto il
valore che questi affreschi ri-
vestono per la contrada, si è
costituito un Comitato per la
loro salvaguardia, che ha rac-
colto i fondi ed ha fatto ese-
guire i lavori di restauro. Un
contributo economico decisi-
vo è arrivato dal Comune di
Morbegno sei anni fa, grazie
al fondo istituito per il recu-
pero delle facciate affrescate
del centro storico, dalla fon-
dazione Pro Valtellina, dal Li-
ons club di Morbegno e dalla
Sem a cui si sono unite delle
donazioni di privati.  
S.Ghe.

ta di un edificio posto nella
parte alta della contrada. La
parete è interamente decora-
ta con pitture murali (circa 80
metri quadrati), risalenti alla
prima metà del ‘700. L’edifi-
cio su cui insistono le decora-
zioni è una costruzione rura-
le, senza particolare pregio
artistico; la presenza degli af-
freschi è probabilmente do-
vuta all’immediata vicinanza
di palazzo Malacrida, di cui
forse costituiva una perti-
nenza o una quinta “sceno-
grafica”, rispetto al prospetto

La tradizionale festa del-
l’Angelo Custode partirà alle
20 con la messa nella chieset-
ta della contrada. La festa
proseguirà poi in piazza Tre
fontane e in via San Marco
con la castagnata, musica e
giochi per i bambini. In que-
sta suggestiva contrada mor-
begnese, tappa immancabile
per chi vuole conoscere il
cuore più antico di Morbe-
gno, è possibile ammirare l’af-
fresco di Scimicà, restaurato
in anni recenti. Si tratta di un
affresco che ricopre la faccia-

Morbegno
Questa sera

in contrada Scimicà

Si potrà ammirare

l’affresco restaurato

Appuntamento oggi,
3 ottobre, in contrada Scimi-
cà con la tradizionale Festa
dell’Angelo Custode. Il con-
sueto appuntamento del 2 ot-
tobre viene quest’anno posti-
cipato per evitare la concomi-
tanza con la manifestazione
di Morbegno in cantina. 

Ritorna la Festa dell’Angelo Custode
Un appuntamento con la tradizione

14.30. Il punto di ritrovo è il 
ponte di Paniga. Camminare 
diventa anche un’occasione 
per conoscere altre persone e 
favorire la socializzazione. Il 
gruppo è guidato da conduttori
volontari ed è rivolto a tutti, ma
l’invito è rivolto soprattutto a
coloro che sono sedentari per-
ché non è mai troppo tardi per 
cominciare a muoversi. La du-
rata dell’uscita sarà in totale
di 50-60 minuti: occorrono 
soltanto un abbigliamento ido-
neo e un paio di scarpe comode 
S.Ghe.

epoi alle 14.30 la partenza della
camminata di 4,5 chilometri. 
Alle 16 è previsto l’arrivo in ora-
torio, le premiazioni e la me-
renda insieme con castagnata;
premi ad estrazione per i par-
tecipanti. Le iscrizioni si effet-
tueranno entro le 13.30 e nella 
quota è compresa la maglietta 
della camminata. 

In caso di cattivo tempo la
manifestazione verrà riman-
data alla domenica successiva. 
Sempre a Talamona è partito il
gruppo di cammino che si tiene
tutti i martedì e giovedì alle

Talamona
Organizzata 

dalla Pro Loco

L’appuntamento

sarà in oratorio

È organizzata dalla 
Pro Loco e dall’oratorio “Don 
Ugo Bongianni” di Talamona la
13^ edizione della camminata 
non competitiva & castagnata
in oratorio. L’appuntamento è
per domenica 9 ottobre e il pro-
gramma prevede alle 13.30 il ri-
trovo e le iscrizioni all’oratorio

“Camminata & castagnata”: sono aperte le iscrizioni

Castagne per tutti

viene proposta la promozio-
ne del territorio morbegnese
al fine di favorire percorsi
formativi, eventi ed espe-
rienze creative». 

«Il coinvolgimento del
Parco è incentrato sulla pro-
mozione dell’antica via Priu-
la e sulla formazione di figure
professionali che operino nel
settore della promozione
culturale e del turismo e sulla
realizzazione di proposte ed
eventi sul proprio territo-
rio». 

Quali saranno le prospetti-
ve per i prossimi anni?

Il progetto ha durata trien-
nale e gode del finanziamen-
to della Fondazione Cariplo
mentre dal Parco è previsto
un sostegno di circa ottomila
euro di cui la metà da desti-
narsi alla realizzazione di
eventi musicali e artistici in
generale entro i confini del-
l’area protetta.

 L’adesione del Parco al
progetto “Tutti in scena!” è
stato sottolineato risponde
all’obiettivo dell’ente gestore
dell’area protetta «sempre
attento alle iniziative pro-
mosse sul proprio territorio e
mirate a creare momenti di
aggregazione e condivisione
culturale».  
A.Acq.

Morbegno
Il Parco delle Orobie

ha aderito al progetto

Si punta a promuovere

l’antica via Priula

Adesione del Parco
delle orobie Valtellinesi al
progetto “Tutti in scena!”
che è coordinato dalla coope-
rativa sociale Insieme di
Morbegno in collaborazione
con l’associazione culturale
Ad Fontes. 

Obiettivi dell’iniziativa so-
no tra gli altri la promozione
della partecipazione attiva
dei cittadini allo sviluppo del
proprio territorio attraverso
la valorizzazione della cultu-
ra e del paesaggio locale at-
traverso un approfondimen-
to della sua conoscenza e co-
municazione.

Ma con questa iniziativa si
vuole anche arrivare al coin-
volgimento degli abitanti
nella fruizione delle propo-
ste culturali e all’incremento
dell’appeal dei luoghi attra-
verso la proposta di offerte
diversificate. 

«La partecipazione al pro-
getto – sottolinea a questo
proposito il Parco delle Oro-
bie – potrà risultare vantag-
giosa per il Parco in quanto

Con “Tutti in scena”
le idee per il turismo

Morbegno e Bassa Valle

MELLO

DANILO ROCCA

 Gustosando 2016: 
doppio successo a Mello per gli 
animatori del circuito «il Sen-
tiero del Vino» itinerario enoga-
stronomico a piedi tra i vigneti 
terrazzati della Costiera dei 
Cèch. I percorsi continuano ad 
incontrare il consenso dei “turi-
sti gourmet”, sia sabato sia ieri i 
tre giri da 35 visitatori l’uno or-
ganizzati tra i vigneti e condotti 
dai vigneron hanno fatto il pie-
no. E i vini prodotti, quelli delle 
Terrazze retiche si bevono nelle 
tappe di Gustosando a Bema, sui
percorsi Civo-Dazio, ad Arden-
no, a Buglio, a Cercino, Mello, 
Traona, degustati in tutte le lo-
calità in cui sono in corso Gusto-
sando, Costiera dei Cèch in Can-
tina, Bresaolando. 

L’anno del risveglio

Il 2016 per le manifestazioni 
enogastronomiche della Bassa 
Valtellina è un po’ l’anno del ri-
sveglio per le produzioni a Km 

I vigneti terrazzati della Costiera dei Cèch al centro della manifestazione 

Il Sentiero del vino

fa il tutto esaurito

«Attenti al territorio»

I bilanci. Tante le presenze nelle varie visite guidate
«Prenotazioni “sold out”, questa soluzione piace
È la riscossa della produzione locale con la sua storia»

zero. Si è andati a spasso con i ca-
lici sul Sentiero del Vino il 25 
settembre, poi ieri e si ripropor-
rà la manifestazione anche il 9 
ottobre. Sei tappe, con il percor-
so di circa due chilometri, attra-
versando le propaggini di Dazio,
Civo, Mello tra cantine, chieset-
te, vecchi torchi. «Anche oggi – 
ha detto ieri Davide Tarca, re-
ferente della cooperativa agri-
cola Terrazze retiche – abbiamo
le prenotazioni “sold out”. La so-
luzione di turismo proposta, 
funziona. Ogni cantina offre ol-
tre ai calici di rosso di nostra 
produzione e delle altre realtà 
amiche: la cooperativa agricola 
Bulium e l’azienda agricola Pic-
capietra di Traona, anche degu-
stazioni di salumi, formaggi e 
dolci locali». 

Negli altri circuiti

«È – prosegue – una riscossa dei
vini locali che vengono scoperti 
nei centri di produzione. Chi ar-
riva a Mello per percorrere il 
Sentiero del vino scopre queste 

produzioni e le degusta sul po-
sto, dove si vinifica, conosce il 
territorio. E siamo presenti an-
che sugli altri circuiti delle gran-
di manifestazioni del gusto di 
settembre e ottobre. Noi – preci-
sa anche il rappresentante dei 
circa 20 viticoltori dei Cèch – del
resto siamo sempre stati contra-
ri a fornire la bottiglia in modo 
anonimo nei supermercati, il vi-
no va capito. E lo si comprende 
meglio, conoscendo i posti da 
cui proviene». Sentiero del Vino
come “rinascita del territorio”. 
«Noi – precisa anche Tarca – vo-
gliamo contrastare i consumi 
globalizzati, prima viene l’atten-
zione al territorio, la cantina di-
venta un sito da esplorare, con la
sua storia, la storia del lavoro de-
gli agricoltori».

Prospettive

«La comune

matrice

culturale»

Un piccolo presidio di autenticità 

locale. I vini della Bassa valle ci 

sono e vogliono contare. Mettendo 

davanti i criteri etici della produ-

zione. «Questo è il punto più im-

portante – spiegano ancora i “vi-

gneron” dei Cèch – stiamo cercan-

do di valorizzare in Valtellina in 

modo moderno, il vino come 

matrice culturale del territorio. 

Matrice che si unisce ad altri fattori 

culturali altamente attrattivi. Tutti 

i nostri Comuni – dicono – sono 

ricchi di testimonianze artistiche e 

architettoniche di grande pregio. E 

il turista che vuole questo tipo di 

“immersione” nei “luoghi del vino”,

nei borghi rurali in cui queste 

produzioni sono radicate, c’è. Si 

tratta di dare maggiore corpo ad 

una identità territoriale, per creare 

le basi di un turismo nuovo e che 

porti indotto e sviluppo. Che dia 

maggiore benessere alle nostre 

zone, i terrazzamenti sono infra-

mezzati da palazzi che raccontano 

di antiche e potenti famiglie, 

castelli e chiese, cappellette votive, 

affreschi, e qui c’è il vino di monta-

gna vero a un’ora d’auto da Mila-

no». D.ROC.

nChi degusta
sul posto
dove si vinifica
conosce anche
tutta la zona

n nSiamo contrari
a fornire
la bottiglia
in modo anonimo
nei supermercati

MNgrDCiG1173wnwx/a3sx93LSizBQsWY1MSXskZvK3w=
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registrato un calo: ci sono 12 
cantine che offrono il servizio di
ristorazione, la gente quindi è 
disincentiva a cibarsi all’ester-
no. Vi sono poi bancarelle che di-
stribuiscono prodotti tipici co-
me gli sciatt. E non è piaciuta la 
chiusura di via Nani, dove non ci
sono cantine e quindi non vi è 
passaggio. Pesa poi la mancanza 
di animazione che renderebbe 
viva la città».

 «Il primo fine settimana -
continua Angelone - non abbia-
mo messo in cantiere iniziative 
collaterali, come la musica nelle 
vie, che abbiamo cominciato a 
proporre il fine settimana pas-
sato e che intensificheremo 
questo weekend anche in piazza
San Giovanni. Abbiamo poi spo-
stato lo street food in piazza San-
t’Antonio per lasciare più libere 
le vie del centro verso le cantine 
e per dare ampio spazio alle atti-
vità degli esercizi pubblici. Via 
Nani era chiusa anche in passato
altrimenti i problemi di viabilità
automobilistica avrebbero in-
terferito con il passaggio dei pe-
doni. In ogni caso è naturale che
tutto sia migliorabile, ma anche 
che i conti si debbano fare alla fi-
ne, soprattutto nei prossimi due
weekend in cui storicamente si 
registra il massimo dell’affluen-
za». 
S. Ghe.

mercianti, poi però non abbia-
mo più avuto alcun feedback da 
parte della categoria. Detto que-
sto, la nostra apertura è massi-
ma e siamo lieti di confrontarci 
con i commercianti, perché è a 
loro che saranno indirizzati i no-
stri sforzi nell’immediato futu-
ro». Nel dettaglio, però, ci sono 
una serie di aspetti sui quali i 
commerciati puntano l’atten-
zione: «Ci sarebbe piaciuto ela-
borare insieme il nuovo regola-
mento delle cantine, che è molto
più restrittivo rispetto al passa-
to riguardo orari di chiusura e 
sgombero degli esercizi pubblici
- spiega Gherbi -. Inoltre, la mag-
gior parte di bar e ristoranti ha 

Morbegno
Lo sfogo della vicepresidente 

dell’Unione commercio 

Gherbi, a cui risponde

il Consorzio turistico

«Il dato positivo è la 
maggiore selezione dei visitato-
ri rispetto al passato. Peccato il 
mancato coinvolgimento del 
nostro comparto, che sta sof-
frendo sul fronte ristorazione e 
bar e che avrebbe voluto mag-
giore animazione della città. C’è 
stato solamente un contatto ini-
ziale e informale, ma a cose or-
mai già stabilite. Ci auguriamo 
che il nuovo consorzio cambi il 
tiro, visto che la strada da condi-
videre è ancora lunga». Rita 
Gherbi, vicepresidente del-
l’Unione commercio della Bassa
valle si esprime in questo modo 
sull’andamento di “Morbegno 
in cantina”, che a suo giudizio 
avrebbe lasciato in secondo pia-
no il settore commerciale della 
città, che da sempre beneficia 
dell’effetto positivo dell’evento 
enogastronomico. «E così credo
stia avvenendo anche quest’an-
no, almeno in base agli esercenti
che abbiamo sentito - afferma il 
presidente del Consorzio turi-
stico di Morbegno, Paolo Ange-
lone -. Abbiamo convocato ini-
zialmente il presidente dei com-

«Bar e ristoranti sono esclusi
Cantine ci sta penalizzando»

Rita Gherbi, Unione commercio 

Morbegno

Terzo fine settimana
di Morbegno in cantina, la ma-
nifestazione enogastronomi-
ca storica della Città del Bitto
e Trenord farà la propria parte
ancora una volta per garantire
i treni speciali per Milano. Do-
po le corse straordinarie ag-
giunte sabato scorso, Trenord
potenzia il servizio anche per
domani, aggiungendo tre cor-
se straordinarie per il rientro a
Milano Centrale. Le corse
straordinarie effettueranno
fermate intermedie nelle sta-
zioni di Colico, Bellano-Tarta-
valle Terme, Varenna Esino,
Mandello del Lario, Lecco,
Monza. Domani sera la bi-
glietteria di Morbegno resterà
aperta fino alla partenza delle
corse straordinarie. Per l’assi-
stenza ai viaggiatori, inoltre,
Trenord predisporrà un presi-
dio speciale del personale in
stazione e a bordo dei convo-
gli.

Le tre corse speciali di do-
mani notte saranno con par-
tenza da Morbegno alle 22,28
e arrivo a Milano alle 00,22
(fermata aggiuntiva a Piona);
partenza alle 23,28 e arrivo a
Milano all’1,10; partenza alle 
23,58 e arrivo a Milano all’1,40.

Tre treni
straordinari
per la notte
delle cantine

mandamento di Morbegno.
Dalle 15 alle 17 ci sarà una le-
zione pubblica alla scuola me-
dia Ezio Vanoni (Aula Magna)
in viale Ambrosetti. Il tema sa-
rà Archeologia in Valtellina:
casi e problemi, metodi e pro-
spettive. I docenti: Andrea
Breda, Maria Giuseppina
Ruggiero, Serena Solano del
ministero dei Beni e delle atti-
vità  culturali e del turismo.
L’incontro offre una presen-
tazione della problematica ar-
cheologica attuale, nei suoi
aspetti storico-scientifici,
nonché  strategici, gestionali e
di relazione con il territorio e
gli enti, tema particolarmente
caldo in questa fase di trasfor-
mazione delle istituzioni.
L’incontro è aperto a tutti e
non necessita di prenotazio-
ne.

L’incontro è accreditato
dall’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Sondrio,
dall’ordine degli Architetti
della provincia di Sondrio,
dall’ordine dei Dottori agro-
nomi e forestali delle provin-
cie di Como, Sondrio e Lecco,
dall’ordine dei Geologi della
Lombardia. È riconosciuto ai
fini dell’aggiornamento dal-
l’Ufficio scolastico della pro-
vincia di Sondrio. 
S. Ghe.

Morbegno
Organizzata da Ad Fontes

la lezione si svolgerà

alla biblioteca comunale 

sia mattina sia pomeriggio

Incomincia domani
“Il racconto dei luoghi - Storia
e paesaggi di Morbegno nel
contesto alpino” curato dal-
l’associazione Ad Fontes e dal
Comune di Morbegno. Il pro-
gramma prevede l’apertura
dei lavori alle 10 nella bibliote-
ca civica Ezio Vanoni (sala
Mattei); dalle 11 alle 12,30 si
parla di Storiografia e orienta-
mento bibliografico con Al-
berto Benini, direttore della
biblioteca “Ezio Vanoni” di
Morbegno. La lezione intende
fornire gli strumenti biblio-
grafici e catalografici necessa-
ri ad affrontare un percorso di
ricerca di carattere storico, ar-
tistico, letterario e alla sua 
contestualizzazione. 

In particolare, verrà presta-
ta una peculiare attenzione al-
l’opera di raccolta e di analisi
di materiali librari, di diffe-
rente provenienza, che la bi-
blioteca di Morbegno ha rac-
colto e organizzato dalla sua
fondazione ad oggi, con
l’obiettivo di documentare i
diversi aspetti della vita nel

Archeologia locale
Il corso da sabato

Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

Auditorium, struttura 
ricettiva al Sant’Antonio e opere
pubbliche legate alla Morbegno
2000. Mese impegnativo per il 
Comune di Morbegno, che sta 
tirando le fila su tre importanti 
partite che riguardano il futuro 
della città. 

L’auditorium

Sulla gestione degli spazi cultu-
rali della città, cioè l’audito-
rium, il sindaco Andrea Rug-
geri anticipa che per quest’an-
no la stagione partirà il prossi-
mo 31 ottobre e sarà curata in-
ternamente dal Comune. «Per 
le nuove disposizioni di legge 
sappiamo che l’affidamento di-
retto a terzi non è più possibile, 
quindi non si occuperà dell’au-
ditorium il consorzio Porte di
Valtellina, né il nuovo consorzio
città di Morbegno - dice Ruggeri
- così per quest’anno si passerà a
una gestione diretta del Comu-
ne, che significa utilizzare i no-
stri uffici, risorse interne e la
parte politica per gestire la sta-
gione culturale. Dal canto loro, 
le associazioni e i soggetti che 
faranno parte del cartellone ar-
tistico si preoccuperanno del-
l’autopromozione degli eventi. 
Eventi che, se sostenuti da pro-
getti concreti giudicati merite-
voli di attenzione, godranno di Il complesso ex conventuale del Sant’Antonio è la partita più importante dell’amministrazione Ruggeri 

Autunno decisivo per il Sant’Antonio
Tante novità. Il sindaco Ruggeri annuncia l’inaugurazione a novembre dell’ostello, anche se manca il gestore
Per quanto riguarda l’auditorium, invece, il Comune farà da sé, lasciando la promozione ai soggetti in cartellone

un contributo dell’amministra-
zione comunale. In sostanza - 
specifica - offriremo un servizio
nuovo che stiamo limando per 
elaborare la delibera definitiva, 
quindi il passaggio in consiglio, 
dove saranno contenuti anche i 
servizi di service, biglietteria e 
sicurezza evitando di affidare 
all’esterno la gestione che si ag-
gira sui 20mila euro». 

L’ostello

Strettamente connesso all’au-
ditorium è lo spazio del chio-
stro. Anche in questo caso il pri-
mo cittadino anticipa l’inaugu-
razione dell’intervento di recu-
pero del secondo chiostro che 
ospiterà la nuova struttura ri-
cettiva, in passato denominata, 
non senza polemiche, ostello, 
che comprende 14 posti letto 
(ridotti rispetto ai 21 pensati ini-
zialmente). «Entro la fine di no-
vembre gli spazi ricettivi saran-
no ufficialmente inaugurati - 
spiega Ruggeri - in questi mesi 
abbiamo lavorato contro il tem-
po e sulla base dei contributi le-
gati al recupero di affreschi e 
struttura ora possiamo conse-
gnare alla città il cantiere ulti-
mato». Dall’altra parte, si sta de-
lineando la delicata partita della
gestione degli spazi. «Il discorso
in questo caso è più complesso -
precisa il sindaco - e rientra in 
una visione complessiva della 

gestione di tutte le aree dell’ex 
convento, l’obiettivo è mettere a
sistema l’intero complesso di 
Sant’Antonio che credo vada 
ben al di là dell’apertura delle 
stanze messe a disposizione 
nella zona ricettiva, che è co-
munque inserita in una struttu-
ra storica, di pregio dove va ga-
rantita sicurezza, privacy, ecce-
tera. Quindi la decisione in me-
rito a una gestione affidata tra-
mite bando a terzi, o a terzi in-
sieme al Comune va studiata nei
minimi dettagli che stiamo ana-
lizzando prima di arrivare a una
decisione finale».

Morbegno 2000

Ottobre è dedicato alla defini-
zione di un’altra importante 
partita: il confronto fra Comune
e Morbegno 2000, la cordata Ti-
relli-Quadrio proprietaria del-
l’ex area Martinelli sulla quale 
oggi sorge il supermercato Ipe-
ral. «Ci incontreremo settima-
na prossima - fa sapere Ruggeri 
- e in questa occasione definire-
mo le questioni ancora aperte 
previste nella convenzione che 
lega Comune e società privata».

In particolare, restano anco-
ra da realizzare, sul fronte opere
pubbliche, i parcheggi al cam-
petto delle suore e alcune opere
di urbanizzazione interne alla 
Martinelli legate agli interventi 
privati. 
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di Mello dove nei pressi della 
chiesa di San Abbondio ci sarà 
una sosta con distribuzione di 
bevande calde. Si farà ritorno a
Mello scendendo lungo la co-
moda strada comunale. Il per-
corso è di semplice percorren-
za ma occorre comunque at-
trezzarsi per un’escursione in 
montagna, muniti anche di tor-
cia o frontalino. In caso di neve,
sono consigliate le ciaspole. La 
camminata si concluderà alle 
20,30 e al termine sarà possibi-
le cenare al ristorante Baraglia.
Per informazioni è possibile 
contattare Marino Molta
(3385488860) oppure Grazia-
na Brunoli (3284450939). 
A. Acq.

Mello
L’iniziativa aperta a tutti

di sabato pomeriggio

è organizzata 

assieme a Dazio e Civo

Una passeggiata not-
turna tra le suggestioni del pae-
saggio di versante e il panora-
ma sulle luci del fondovalle è la
prossima proposta che le am-
ministrazioni comunali di Ci-
vo, Dazio e Mello rivolgono ad 

Passeggiata notturna
Meta finale Roncaglia

attraverso il tema della festa e 
della cultura folcloristica locale. 
Due relazioni diverse e comple-
mentari, organizzate dall’asso-
ciazione culturale Ad Fontes, 
gratuite e aperte a tutti, per co-
noscere il passato del nostro ter-
ritorio e per progettarne il futu-
ro. Nel progetto completamente
gratuito, sono inserite sia lezio-
ni di inquadramento generale 
sia di carattere monografico. Di-
verse le tipologie di partecipan-
ti: ci sono i corsisti veri e propri, 
che sosterranno un esame finale
al Cpia di Morbegno; ci sono i 
professionisti che avranno ac-
cesso gratuito a tutte le lezioni e 
riceveranno crediti formativi; e 
ci sono gli uditori, che non do-
vranno sostenere esame finale. 
S. Ghe.

dei dottori agronomi e forestali 
di Como, Lecco e Sondrio e l’Or-
dine dei geologi della Lombar-
dia. 

Il corso, che rientra nel pro-
getto “Tutti in scena”, è promos-
so da Fondazione Cariplo e co-
ordinato dal direttore scientifi-
co Rita Pezzola. Il programma 
prevede venerdì la presenza di 
Sergio Schena (14,30) e Giulio 
Perotti (16,30) alla biblioteca di
Morbegno. Schena presenterà 
l’esperienza del Distretto Cultu-
rale della Valtellina; Perotti rac-
conterà l’identità di Morbegno 

Morbegno
Le lezioni promosse 

dall’associazione

con Fondazione Cariplo 

danno crediti formativi

Prosegue venerdì “Il 
racconto dei luoghi Storia e pae-
saggi di Morbegno nel contesto 
alpino” curato da Ad Fontes, dal 
Comune di Morbegno, Parco 
delle Orobie valtellinesi, in col-
laborazione con l’Ufficio scola-
stico provinciale, gli Ordini degli
architetti, ingegneri di Sondrio, 

Storia e paesaggi alpini
È il corso di Ad Fontes

vinciali e la pulizia dei sentieri
con la rimozione del fogliame
asportato, oltre alla tosatura 
del tappeto erboso sia nelle
aree attrezzate sia sui cigli
stradali al fine di una maggiore
sicurezza e visibilità. La priori-
tà per lo sfalcio è riservata ai
parchi gioco e giardini pubbli-
ci. Nella manutenzione è in-
clusa anche quella ordinaria 
alle panchine che sono presen-
ti nei parchi e per alcune aree
verdi viene inoltre prevista la
rimozione dei rifiuti. L’impor-
to del servizio soggetto a ribas-
so d’asta è di 39.500 euro su un
totale generale di 50mila. 

La durata del contratto pro-
posto dal comune di Cosio Val-
tellino va dal primo aprile
prossimo fino alla fine dell’an-
no. Il Comune ha stabilito di
procedere al nuovo appalto per
la manutenzione dell’area ver-
de a seguito della scadenza del
precedente avvenuta con la fi-
ne del 2016. L’amministrazio-
ne ha deciso di «ottimizzare le
condizioni di espletamento del
servizio in termini di controllo
e coordinamento» affidando a
una ditta esterna il servizio di
manutenzione, non disponen-
do di personale né di attrezza-
ture adeguate a garantire gli 
interventi necessari. 
A. Acq.

goledo. Quest’ultima frazione,
la più popolosa del Comune, ri-
sulta anche quella con maggio-
ri superfici a verde, per un tota-
le di 12.100 metri quadrati se-
guita da Cosio con 7.800, Sacco
con 5.400 e Piagno con 3.500.
L’appalto, stimato in 50mila 
euro per la manutenzione da
svolgere nell’arco di un anno,
prevede una serie di interventi
a partire dalla potatura e ma-
nutenzione di siepi e arbusti, 
irrigazione ove necessario,
manutenzione delle aiuole e
cura di piante e fiori. È inserito
lo sfalcio e il taglio delle scar-
pate erbose e dei cigli delle
strade comunali, statali e pro-

Cosio Valtellino
Il Comune affida

alla manutenzione esterna 

35mila metri quadrati 

da aprile al fine anno

 Un censimento com-
pleto e aggiornato delle aree
verdi nelle quattro frazioni, dai
parchi alle aiuole fino alle scar-
pate e ai dintorni delle strade
per la definizione di un capito-
lato d’appalto che deciderà la 
gestione del verde per un anno.

Lo ha definito il comune di
Cosio Valtellino al fine di rin-
novare la gestione affidata al-
l’esterno dell’ente delle attività
integrative nel settore della 
manutenzione del verde pub-
blico. In totale si tratta di oltre
35mila metri quadrati di su-
perficie a verde da curare, a se-
conda della destinazione d’uso,
ogni 15 o 30 giorni nell’arco 
dell’anno. Le aree attrezzate a
parco gioco o con altra destina-
zione propria sono pari a circa
26.500 metri mentre le aiuole
stradali e aree contigue senza
una funzione particolare sono
circa 8.600 metri quadrati. 

Nel censimento sono inclu-
se anche le zone sul ciglio nord
e sud della statale 38 e le ban-
chine e scarpate su entrambi i
lati del percorso tra Cosio e Re-

Appalto per il verde cittadino
Da curare giardini e scarpate

Alan Vaninetti, sindaco 

montana con delega al Turi-
smo nel direttivo di Alan Vani-
netti ed ex presidente del Con-
sorzio turistico, Porte di Val-
tellina, consigliere nella fonda-
zione Fojanini per cinque anni,
Ciaponi 65 anni, è stato ammi-
nistratore comunale per tren-
t’anni e in politica da quaranta.

giovani, senza però rinunciare
al suo impegno esterno al
gruppo “Talamona Progetto 
comune”. 

Per dieci anni assessore di
maggioranza nel gruppo gui-
dato dal sindaco Italo Riva, per
cinque consigliere di minoran-
za, consigliere della Comunità

zione comunale a proposito
del nuovo campo sportivo che
porta la firma dell’U.s. Talamo-
nese e dell’azienda Siderval,
con sede nel paese della Bassa 
Valle, che ha dato disponibilità
di un’area per i nuovi spazi da 
calcio. 

Campo sportivo inadatto

La necessità di un nuovo cam-
po è legata al bisogno di un’area
adatta agli allenamenti delle 
squadre, lasciando il campo
sportivo comunale Vairetti - 
che ha un fondo inadatto agli
allenamenti - di via Ciocchini 
per le partite ufficiali. Sulla sua
realizzazione il Comune dovrà
prendere in esame le compo-
nenti urbanistiche del territo-
rio, ma anche valutare in che
modo intervenire economica-
mente nell’iniziativa.

Il consiglio quindi ha prov-
veduto alla surroga del consi-
gliere di minoranza dimissio-
nario Renato Ciaponi con Pao-
lo Orlandi (classe 1985), il
quale ha ringraziato per «l’op-
portunità concessa in questa
occasione che mi auguro sia
occasione di crescita e di espe-
rienza a favore dei cittadini». Il
giovane neo consigliere sosti-
tuisce Ciaponi che dopo qua-
rant’anni di attività politica si è
dimesso, così come ha fatto il
collega Italo Riva nei mesi
scorsi, per lasciare il passo ai 

TALAMONA

SABRINA GHELFI

 Nuovo campo da cal-
cio: l’amministrazione comu-
nale valuta la proposta avanza-
ta dall’U.s. sullo spazio destina-
to agli sportivi. Nell’ultimo 
consiglio comunale il sindaco
Fabrizio Trivella ha fatto pre-
sente all’amministrazione gli 
imminenti passaggi che si ap-
presta a fare il Comune rispet-
to al progetto dell’Unione 
sportiva di Italo Riva. 

L’idea piace

Una proposta che il primo cit-
tadino giudica «valida» e sulla 
quale si è impegnato a fare le 
«dovute valutazioni riguardo a
un progetto che, pur avendo 
natura privata, ha valenza pub-
blica e potrebbe godere di pos-
sibili sgravi fiscali. Ma il Comu-
ne - le parole del sindaco - do-
vrà approfondire quanto pre-
vede la normativa urbanistica
di riferimento, per questo ho
coinvolto anche il Consorzio
area industriale Morbegno-
Talamona che è interessato al
lotto sul quale si vuole realizza-
re lo spazio attrezzato. Una
volta sciolti questi nodi si potrà
capire come intervenire, per
questo ci impegniamo a racco-
gliere in tempi brevi le infor-
mazioni del caso». Un passag-
gio chiave per capire in che mo-
do si muoverà l’amministra-

Una manifestazione sportiva sul campo Vairetti, ora l’Us Talamonese chiede di idividuare un area diversa

La Talamonese chiede il campo da calcio
«Progetto valido, faremo le valutazioni»
La proposta. La giunta Trivella ha giudicato la richiesta della società sportiva interessante
L’attuale campo sportivo non è adatto agli allenamenti e per questo si pensa a un intervento

n nHo coinvolto 
anche il Consorzio 
area industriale
per l’area su cui 
realizzare il campo 

Cosio Valtellino
Il progetto di alternanza 

proposto, che coinvolgerà 

anche il Romegialli,

durerà tre anni scolastici

 Accordo siglato tra il 
comune di Cosio Valtellino e 
l’istituto superiore Saraceno-
Romegialli per la realizzazione 
di un progetto di alternanza 
scuola-lavoro che durerà per i 
prossimi tre anni scolastici. La 
giunta comunale ha riconosciu-
to «l’alternanza come elemento 
qualificante del processo for-
mativo e una positiva occasione 
di raccordo tra gli studenti, le 
istituzioni del territorio e il 
mondo del lavoro», scegliendo 
di sottoscrivere la convenzione 
proposta dalla scuola che preve-
de annualmente l’accoglienza 
negli uffici dell’ente di ragazzi 
che svolgeranno un periodo di 
apprendimento - a titolo gratui-
to - in ambiente lavorativo.

Oltre al docente tutor interno
alla scuola, ne sarà nominato 
uno formativo da parte del Co-
mune per collaborare alla pro-
gettazione, organizzazione e va-
lutazione dell’esperienza. I due 
tutor predispongono il percorso
formativo personalizzato al fine
di raccordare le esperienze in 
aula con quelle sul campo. 
L’obiettivo è «stimolare gli stu-
denti ad applicare le proprie co-
noscenze teoriche in situazioni 
reali, sviluppare le abilità richie-
ste dalle mansioni assegnate, 
imparare a organizzare il pro-
prio lavoro».  
A. Acq.

Scuola-lavoro
Accordo
tra Comune 
e Saraceno

abitanti e visitatori della co-
stiera dei Cech. L’appunta-
mento è in programma sabato. 
Il programma prevede il ritro-
vo alle 17,30 al ristorante Bara-
glia di Mello per poi partire
lungo la strada comunale fino a
Civo, quindi lungo la strada 
agrosilvopastorale per rag-
giungere Roncaglia passando
dalla suggestiva località di San 
Bernardo. Da qui si salirà alla 
frazione di Poira di Civo e suc-
cessivamente a quella di Poira 
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Il programma prevede dalle
9,30 alle 11 “Beni culturali e
paesaggistici in Bassa Valtelli-
na”; dalle 11,15 alle 12,45 “La
convenzione delle Alpi e il
ruolo di Morbegno”, docente
Oscar del Barba; dalle 14,45
alle 16,15 “Inglese turistico e
culturale” (I lezione) con Mo-
nica Pelanconi e dalle 16,30
alle 18 la lezione pubblica su-

gli “Antichi Itine-
rari di terra e di ac-
qua nel Terziere
inferiore” con Cri-
stina Pedrana, del
Centro documen-
tazione Donegani
di Sondrio.

Nel progetto
c o m p l e t a m e n t e
gratuito, sono in-
serite sia lezioni di
i n q u a d r a m e n t o

generale sia di carattere mo-
nografico. Diverse le tipologie
di partecipanti: ci sono i corsi-
sti veri e propri, i professioni-
sti e gli uditori.

Per gli studenti universitari
ci sarà la possibilità di concor-
dare stage formativi per l’ac-
quisizione di Cfu; gli studenti
delle scuole superiori potran-
no frequentare singoli moduli
per l’acquisizione di crediti
formativi. 
S. Ghe.

Morbegno
Questa la proposta 

formativa per professionisti 

e studenti organizzata

da Ad Fontes per domani

Prosegue domani “Il
racconto dei luoghi Storia e
paesaggi di Morbegno nel
contesto alpino” curato dal-
l’associazione Ad
Fontes, dal Comu-
ne di Morbegno,
Parco delle Orobie
valtellinesi, in col-
laborazione con
l’Ufficio scolastico
provinciale di Son-
drio, gli ordini de-
gli Architetti, Inge-
gneri di Sondrio,
dei dottori agrono-
mi e forestali di
Como, Lecco e Sondrio e l’or-
dine dei Geologi della Lom-
bardia. 

Il corso, che rientra nel pro-
getto Tutti in scena, è promos-
so da Fondazione Cariplo e co-
ordinato dal direttore scienti-
fico Rita Pezzola. Domani,
negli spazi dell’aula magna
della Comunità montana di
Morbegno, si parlerà di pae-
saggi monumentali con il pro-
fessor Guglielmo Scaramel-
lini.

La storia cittadina
nel contesto alpino

Guglielmo 

Scaramellini 

Morbegno e Bassa Valle

ARDENNO

SABRINA GHELFI

Scontro frontale ieri
mattina sulla statale ad Arden-
no: coinvolte cinque persone
di cui una donna ferita in modo
serio e due bambini. E a nem-
meno dodici ore dal tremendo
incidente stradale avvenuto a
una manciata di chilometri di
distanza, la 38 ha subìto di
nuovo il contraccolpo di uno
incidente automobilistico:
viabilità al collasso per oltre
un’ora lungo il rettilineo prin-
cipale della provincia da Ar-
denno sino a Morbegno. 

Un frontale

Il fatto si è verificato attorno
alle 8 di ieri mattina, al chilo-
metro 20 della statale 38, cioè
poco prima dell’imbocco per il
centro abitato di Ardenno e ha
coinvolto due auto, una Fiat 
Panda e una Bmw. Sulla Panda
che procedeva in direzione
Milano c’era a bordo il solo
conducente, una donna di Ta-
lamona di 61 anni, sull’altro 
mezzo, che marciava nella di-
rezione opposta, una famiglia
di quattro persone del Lodi-
giano. 

La dinamica del sinistro è al
vaglio delle forze dell’ordine,
ma è chiaro sin dalle prime ri-
costruzioni del caso che si sia
trattato di uno scontro fronta-

I vigili del fuoco durante l’intervento ieri mattina sulla Bmw distrutta sulla statale FOTO MICHAEL MAINETTI

Frontale ad Ardenno, tre feriti e altro caos
Nuovi incidenti. A dodici ore dal pauroso scontro al viadotto del Tartano ieri mattina alle 8 la collisione tra due auto
Hanno avuto la peggio gli occupanti della Bmw con due bambini portati a Sondrio e una donna ricoverata a Sondalo

le fra i due veicoli sul tratto di
strada ancora particolarmen-
te insidioso a quell’ora di mat-
tina per via delle basse tempe-
rature che gelano l’asfalto. Ad
avere la peggio è stato un pas-
seggero della Bmw, una donna
di 36 anni, trasportata con 
l’elisoccorso all’ospedale di
Sondrio. Nonostante le ferite
riportate al momento dell’in-
cidente, la donna però era co-
sciente e non si è reso necessa-
rio l’intervento dei soccorrito-
ri per farla uscire dall’abitaco-
lo. I due bambini di 8 e 4 anni
che erano a bordo con lei nella
medesima auto sono stati con-
dotti al nosocomio del capo-
luogo per accertamenti, così

come l’automobilista della
Bmw, di 40 anni; mentre la
donna che guidava la Panda
che ha riportato ferite lievi è
stata trasportata al presidio
sanitario di Morbegno per le
cure del caso. 

Traffico in ginocchio 

L’epilogo dell’incidente pote-
va essere decisamente peggio-
re visto il forte impatto fra i
due mezzi. Fortunatamente, le
ripercussioni fisiche sui prota-
gonisti dello scontro non si so-
no rivelate particolarmente
gravi. Sul posto ha operato la
macchina del pronto interven-
to composta dai vigili del fuoco
di Morbegno, sanitari del 118,
carabinieri e polizia stradale. 

 Ancora una volta ieri un si-
nistro stradale ha messo in gi-
nocchio l’ordinaria circolazio-
ne sulla statale 38 dove, per le
necessarie operazioni di soc-
corso, rilievi e sgombero della
carreggiata, ha frenato non po-
co il traffico per oltre un’ora 
nei dintorni di Ardenno e, a ca-
tena, verso Morbegno. E pro-
prio nella città del Bitto ieri è
partita una serie di opere pub-
bliche (dalla posa dei lampioni
sino ai lavori verso la super-
strada con provinciale Valeria-
na chiusa) che già cominciava-
no a rallentare il flusso auto-
mobilistico di inizio giornata.

n Soccorsi
e rilievi sul luogo 
dell’incidente hanno
rallentato il traffico 
per oltre un’ora

n Forse il ghiaccio 
sulla strada 
all’origine
del frontale 
sulla statale 38

lontà degli abitanti o di chi è 
originario di Tartano di mante-
nere un legame con questi luo-
ghi e valorizzarli».

La passerella, che unisce il
centro storico di Campo Tarta-
no con il maggengo Frasnino 
dando così collegamento a tutti
i maggenghi e gli alpeggi del 
comprensorio, ha una luce di
222 metri e offre un panorama 
a 360 gradi con il paesino a nord
incorniciato dalle Alpi, a est la 
vallata orobica di Tartano, a sud
il maggengo Frasnii e a ovest 
l’intero fondovalle e il lago di 
Como. 
A. Acq.

servono per poter dare corso a 
questo intervento». A reperire 
le risorse si è impegnato il Con-
sorzio che ha promosso la pas-
serella, lasciando aperta anche 
la possibilità di concorrere a fi-
nanziamenti e contributi a di-
versi livelli. 

«Un rappresentante comu-
nale ha avuto modo di visitare 
un paesino dove è stata realiz-
zata un’opera simile - prosegue
il sindaco - e verificare le reali 
ricadute positive sulla realtà 
sociale ed economica del posto.
Abbiamo una risorsa impor-
tante rappresentata dall’am-
biente e ogni iniziativa volta al-
la sua valorizzazione deve esse-
re accolta con favore». Non solo
ricadute turistiche, ma anche 
recupero e riscoperta di una 
porzione del territorio oggi dif-
ficilmente raggiungibile. 

«Un collegamento pedonale
come quello in progetto - pro-
segue Barbetta - che evita di 
scendere e risalire nella valle
del torrente Tartano per rag-
giungere i maggenghi è sicura-
mente un vantaggio. Già in que-
sti anni abbiamo assistito pro-
prio in quella parte del territo-
rio a una notevole crescita del-
l’interesse per il recupero di 
baite e fabbricati esistenti. Un 
segnale importante della vo-

Tartano
La proposta del Consorzio 

Pustaresc è sostenuta

dal Comune che ne riconosce 

l’utilità pubblica

Va verso il progetto 
esecutivo la passerella panora-
mica sospesa sulla valle tra la 
frazione Campo Tartano e i 
maggenghi di Postaresc. Pro-
posta, promossa e sostenuta dal
consorzio di miglioramento 
fondiario “Pustaresc” di Cam-
po Tartano, l’opera è stata rico-
nosciuta di pubblico interesse 
dal Comune di Tartano con un 
appoggio che ha consentito an-
che la convocazione della con-
ferenza di servizi che ha già da-
to un primo parere favorevole. 

«Il nostro ente non ha la di-
sponibilità finanziaria necessa-
ria a sostenere economicamen-
te l’intervento - spiega il primo 
cittadino, Oscar Barbetta - ma
siamo consapevoli e convinti 
della rilevanza di una iniziativa
di questo tipo che può davvero 
essere di grande richiamo per la
nostra valle. Per questo abbia-
mo riconosciuto il valore pub-
blico del progetto e stiamo dan-
do il nostro sostegno per tutto 
l’iter burocratico necessario ad
ottenere le autorizzazioni che

Passerella sospesa in Valtartano
Al via la progettazione esecutiva

Il progetto di passerella a campata unica sulla valle di Tartano 

La donna di 36 anni che era sulla Bmw è stata trasportata in elicottero al Morelli FOTO MICHAEL MAINETTI

n Il ponte 
ha una luce
di 222 metri
e offre un panorama 
a 360 gradi
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VALTELLINA

ANNO MILLE

UN MONDO

DA STUDIARE

Nel XV secolo una documentazio-
ne di grande novità tipologica, co-
me il carteggio politico fra il centro
e la periferia del ducato di Milano,
in lingua volgare, offre una descri-
zione del paesaggio alpino di note-
vole vivacità e d’altra parte ricca di
stereotipi, gli stessi di molta lette-
ratura dell’età rinascimentale. Fra
passi aspri e terribili, terre sterili,
boschi impenetrabili, abitavano 
uomini non meno selvatici dei luo-
ghi, almeno agli occhi di chi era 
inviato dai principi a governali. 

Tale percezione evidentemente
interpretava esigenze di controllo
politico e ne tradiva le difficoltà, 
anche se fu a volta adottata a livello
locale, dai valligiani, che ricorren-
do ai medesimi argomenti espres-

sero le proprie rivendicazioni in 
merito all’amministrazione della
giustizia o al trattamento fiscale.
A ben vedere, infatti, una simile 
“antropologia” del mondo alpino
esprimeva la distanza culturale 
avvertita da un personale politico
formato a ideali cortigiani e urbani
di fronte alle pratiche politiche, 
sociali ed economiche delle valli:
le autonomie comunitarie, la soli-
darietà di fazione, le forme del con-
flitto locale.

Attività antiche
Ora, questa difficoltà di compren-
sione interessa anche il paesaggio.
Se è vero che prima della fine del
XVIII secolo, prima cioè del rove-
sciamento della visione operato 
dal romanticismo e poi dall’alpini-
smo, le montagne raramente han-
no suscitato interesse in quanto 
tali o palpiti estetici, non è nem-
meno vero che pure le valli più 
remote fossero luoghi “diserti”, 
per ricorrere al linguaggio del tem-
po. L’ambiente alpino, invece, è 
stato oggetto di cura e ed è stato 
costruito finemente dalle attività
dell’agricoltura, dell’allevamento,
della raccolta di legna, della produ-
zione del carbone, dell’estrazione
e lavorazione del ferro, e dalle nor-
me che le inquadravano. 

Interpretare il paesaggio secon-
do questa prospettiva storica, allo-
ra, richiede in primo luogo 
un’identificazione degli attori so-
ciali e istituzionali che vi sono in-
tervenuti nel tempo. Il basso me-
dioevo, in particolare, si caratteriz-
za come una fase di protagonismo
dei soggetti locali.

Chiesa e aristocrazia
 A guidare le trasformazioni più 
incisive furono prima i lignaggi 
aristocratici e le chiese, fra l’altro
promuovendo il trasferimento di
coloni nelle alte valli, mediante 
contratti che garantivano questi 
ultimi con clausole molto favore-
voli (dal possesso perpetuo ai censi
di modica entità).

All’iniziativa di una canonica
come San Giulio d’Orta si deve ad
esempio l’insediamento dei Wal-
ser a Rimella in Valsesia, a queste
condizioni incoraggianti, attorno
alla metà del XIII secolo. In Valtel-
lina, dove non si trapiantarono 
questi abitatori della montagna, 
irradiatasi dal Vallese in molte valli
a sud dello spartiacque, entrati 
non solo nella storia ma anche nel
folclore alpino, in modi comunque
non molto dissimili, la famiglia 
signorile dei Vicedomini di Trona
premiò, con un’investitura feudale
risalente al 1244, il radicamento a
Pedesina di due gruppi familiari,
uno composto da quattro fratelli
originari della Val Taleggio da cui
discesero molti degli abitanti di 
quel villaggio e di Rasura. 

Dal XIV secolo si verificò un
avvicendamento che vide in primo
luogo le comunità rurali e i loro 
membri, pure in costante intera-
zione con le autorità cittadine e in
seguito statali, plasmare l’ambien-
te in cui si svolgevano le loro attivi-
tà, assumendo dunque il ruolo che
era stato dell’aristocrazia signori-
le. I comuni realizzavano e assicu-
ravano la manutenzione di ponti
e strade, preservavano i boschi e 
stabilivano le pratiche d’alpeggio.
Sul fronte della messa a coltura, 

MASSIMO DELLA MISERICORDIA 

quelli valtellinesi si avvalsero di un
contratto specifico, l’investitura 
«nomine acolle», caratterizzato 
dalla durata perpetua e dal canone
modesto, per riconoscere alle fa-
miglie il possesso di terreni sot-
tratti all’incolto, in un primo mo-
mento anche abusivamente. 

L’accola comparve nella prima
metà del XII secolo in Valtellina e
sul Lario, non a caso nel momento
in cui i gruppi di vicini divennero
capaci di disporre delle risorse del
territorio: l’età della prima orga-
nizzazione del comune rurale. Nel
corso dei secoli, però, connotò in
modo peculiare la sola Valtellina
propriamente detta (compren-
dendovi la valle di Poschiavo ma 
non il Bormiese), dove venne im-
piegato per l’amministrazione dei
beni comunali in modo massiccio
ed esclusivo, nel senso che nessun
ente ecclesiastico, nessun aristo-
cratico, cittadino o contadino vi 
fece ricorso per concedere la terra
di cui era proprietario. 

Contrade e parentele
Ad un livello istituzionale ancora
minore rispetto al comune, con-
trade e parentele residenti unita-
riamente in un unico villaggio pro-
mossero interventi contro il disse-
sto idro-geologico. I Mazzi di Ge-
rola, ad esempio, nel 1406 appro-
varono norme per la protezione 
del bosco nell’area della Val Vedra-
no, depauperato dalle attività di 
lavorazione del ferro nelle quali 
erano impegnati, punendo chi ta-
gliasse le piante e prescrivendo la
riforestazione, nel corso di un’as-
semblea cui parteciparono tutti gli
esponenti maschi dell’agnazione,
a partire dai sette anni. 

Mediante gli statuti le comunità
produssero una vasta e minuziosa
normativa, che non tutelava solo
i beni collettivi, ma si proponeva
di prescrivere le attività più ade-
guate ai differenti luoghi e alle di-
verse stagioni dell’anno, in modo
che del difficile e variegato am-
biente della montagna fosse possi-
bile la valorizzazione ottimale. 

Un fitta trama di confinazioni
distingueva infatti i versanti, quel-
lo solivo e quello all’ombra, boschi
protetti, pascoli riservati alle di-
verse specie animali e alle loro esi-
genze differenziate, l’area edifica-
ta, quella delle colture pregiate co-
me la vigna. Le norme comunali 
scandivano il tempo in modo non
meno minuzioso, facendo riferi-
mento al calendario sacralizzato
dei santi e precisando così il perio-
do in cui era possibile lasciar vaga-

re gli animali nei prati privati o in
cui diventava obbligatorio farli 
ascendere al monte, quando dove-
va essere effettuata la concimazio-
ne o ultimata l’ultima fienagione
e via dicendo. Idealmente per ogni
tempo e ogni luogo si introduceva-
no così tutele particolari, si indica-
vano le attività consentite e quelle
vietate, anche per ridurre gli inevi-
tabili attriti fra interessi contrap-
posti (quelli di proprietari confi-
nanti, contadini e allevatori e così
via).

Ad un livello ulteriore di orga-
nizzazione territoriale, non all’in-
terno dei comuni, ma fra i comuni,
quelle dei confini sono state le li-
nee con cui si è cercato di definire,
fra liti violente e secolari, l’ambito
di pertinenza, il diritto di pascolo
o di taglio del legname dei diversi
gruppi di residenti. 

Connesso a istituzioni e confi-
gurazioni sociali specifiche, il rap-
porto fra ambiente ed economia ha
assunto forme storiche peculiari
e distinte, anche in valli vicine e 
all’apparenza simili. Lo testimo-
nia, fra gli altri, il caso della Valfur-
va e dell’alta Val Camonica, unite
dal passo di Gavia. 

Il caso della Val Camonica
Alla fine del medioevo il territorio
di Dalegno (corrispondente a 
quello degli attuali comuni di Pon-
te di Legno e Temù) era caratteriz-
zato dalla larghissima estensione
dei possessi collettivi, di cui le fa-
miglie, di regola piccole unità a 
struttura nucleare, si avvalevano
per l’allevamento, non solo duran-
te la stagione estiva, ma già in pri-
mavera. Mancò, infatti, uno svi-
luppo significativo di stazioni pri-
vate di maggengo e d’alpeggio. 

Già in una fascia non particolar-

L’estetica della montagna
nasce con il Romanticismo
ma prima attraeva attività
che vale la pena riscoprire

mente elevata, fra i 1318-1750 me-
tri d’altitudine, sui versanti dal-
l’esposizione meno favorevole, che
non consentivano la cerealicoltura
sulle pendici terrazzate, sorgeva-
no le malghe comunali. Al di sopra
di quelle quote si estendevano i 
pascoli delle pecore, che non dove-
vano richiedere strutture com-
plesse per l’abitazione e il lavoro.

L’esempio della Valfurva
Al contrario in Valfurva, dove i be-
ni collettivi erano gestiti da un’isti-
tuzione comunale esterna alla val-
le, Bormio, controllata dall’élite del
borgo, spesso in conflitto con le 
valli dipendenti, si verificò un ec-
cezionale sviluppo dell’insedia-
mento intercalare, con case e fieni-
li di proprietà privata sparsi sulle
pendici delle montagne e nelle val-
li laterali, sin oltre i duemila metri
sul livello del mare, che servivano
l’intero ciclo annuale dell’alleva-
mento. 

Notevole è la precocità di que-
sta forma di messa a coltura della
montagna, che precede la stessa 
stabilizzazione della maglia dei vil-
laggi: la menzione più antica, risa-
lente al 1223 e tramandata dalle 
pergamene dell’archivio parroc-
chiale di San Nicolò, riguarda un
prato e un fienile nella località Cei-
sa, sopra Santa Caterina. 

Presso strutture abitative che
la documentazione notarile mo-
stra bene equipaggiate di arredi e
suppellettili si applicava il lavoro
di una famiglia in cui la condivisio-
ne patrimoniale fra gruppi estesi
di fratelli e sorelle era frequente,
come per unire all’occorrenza le 
forze necessarie a condurre, per 
molti mesi all’anno, variegate atti-
vità agropastorali in possedimenti
anche lontani tra loro e dai villaggi.

Massimo Della Misericordia

Docente
Massimo Della

Misericordia insegna
Storia medievale

all’Università di Milano-
Bicocca

Questo testo
Il suo articolo propone
la sintesi dei contenuti

della lezione tenuta
lo scorso novembre

nel contesto del corso
“Il racconto dei luoghi.

Storia e paesaggi
di Morbegno nel contesto

alpino”, parte del progetto
“Tutti in scena! Persone,

storie, luoghi
per generare e restituire

cultura”, a cura
dall’Associazione

culturale Ad Fontes,
in collaborazione

con Comune di Morbegno,
Cpia 1 e Parco delle Orobie

Valtellinesi. Il progetto
è cofinanziato

da Fondazione Cariplo.
Per saperne di più:

www.adfontes.it

L’alpeggio Case di Viso in territorio di Ponte di Legno, alta Val Camonica
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MORBEGNO 

Piccoli predatori
in mostra

Ultime settimane per visi-
tare la mostra dei preda-
tori del microcosmo al
museo civico di Morbe-
gno. Con animali vivi e fo-
tografie, l’esposizione che
presenta le strategie di so-
pravvivenza di insetti, ra-
gni, rettili e anfibi l’espo-
sizione sarà visibile saba-
to e domenica dalle 14,30
alle 17,30 e martedì e gio-
vedì prossimi con lo stes-
so orario. A. ACQ.

DELEBIO 

A teatro
in oratorio

Spettacolo teatrale per al-
lietare la domenica in ora-
torio. La compagnia tea-
trale della Piccola Opera
di Traona “Belli ma con le
cervelle”, propone dome-
nica pomeriggio in orato-
rio a Delebio la rappre-
sentazione di “Il fantasma
di Canterville”, adatta-
mento teatrale di una
opera giovanile di Oscar
Wilde dal tono umoristi-
co, che renderà gradevole
il pomeriggio a teatro.
L’appuntamento è alle
15,30 e l’ingresso è libero.
A. ACQ.

TALAMONA 

Presentazione
in biblioteca

“Discorsi sulla stupidità
umana” è il titolo del libro
che sarà presentato stase-
ra negli spazi della biblio-
teca comunale di Talamo-
na. L’appuntamento è alle
20,30 e alla serata prende-
rà parte l’autore Massimi-
liano Greco. A. ACQ.

Morbegno

 Sabato e domenica
alle 9,30 si tiene il corso “Estre-
mamente Semplici Montagna 
Terapia” a Traona nel polifun-
zionale. Il costo è di 20 euro e 
sarà rilasciato un attestato di
partecipazione grazie all’orga-
nizzazione dell’associazione 
La Navicella. Si passa allo sport
domenica 5 febbraio quando 
alle 9,30 si svolgerà il Ventesi-
mo Cross della Bosca, gara re-
gionale di corsa campestre a
Campovico. Il 10 febbraio alle 
18,30 serata culturale e infor-
mativa ad Ardenno nella sala 
consiliare del Comune. Qui si 
svolgerà l’ncontro con Arian-

na Miranda che presenta il
suo progetto di volontariato
nell’ambito della cooperazione
internazionale in Nicaragua. 

Dal 10 febbraio al 2 marzo al-
le 20,30 corso base di fotografia
digitale a Sacco.Per info e iscri-
zioni: 393 8644223. L’11 feb-
braio Ciaspolata al chiar di lu-
na a Gerola Alta in località Fe-
nile. La partenza è alle 17 e dalle
17,30 da Pascegallo con arrivo 
al Rifugio Salmurano. L’iscri-
zione è di 5 euro con possibilità
di cena a 15 euro. Iscrizione al
3356552285 o 0342613590. 
S. Ghe.

Un febbraio
con tanti
appuntamenti
adatti a tutti

protestante ha provocato nei 
territori valtellinesi. Ad esem-
pio: un rafforzamento dell’idea 
di confine, alcuni siti e toponimi
di particolare rilevanza. Si trat-
terà di un primo sguardo, in 
qualche modo propedeutico, al-
la riscoperta della presenza 
evangelica nelle nostre valli che 
la ricorrenza dei Cinquecento 
anni dall’inizio della Riforma 
non mancherà di promuovere. 
A partire dalle 14,45, monsignor 
Xeres terrà una lezione intro-
duttiva di carattere storiografi-
co, aperta a chi desideri un ap-
proccio più ampio sul tema. Nel 
progetto, completamente gra-
tuito, sono inserite sia lezioni di 
inquadramento generale, sia di 
carattere monografico. Diverse 
le tipologie di partecipanti: ci so-
no i corsisti veri e propri impe-
gnati con obbligo di frequenza 
per il 70% delle ore di lezione. 
Sosterranno un esame finale per
il rilascio di un Certificato delle 
competenze di Base nell’asse dei
linguaggi emesso dal Cpia di 
Morbegno; ci sono i professioni-
sti che avranno accesso gratuito 
a tutte le lezioni o a una selezio-
ne di esse e riceveranno crediti 
formativi; gli uditori saranno 
impegnati nell’intero corso o in 
parte di esso e non dovranno so-
stenere alcun esame finale. 
S. Ghe.

Morbegno
Oggi pomeriggio 

alla biblioteca Vanoni

la conferenza sull’influenza

del protestantesimo

Prosegue oggi “Il rac-
conto dei luoghi - Storia e pae-
saggi di Morbegno nel contesto 
alpino” curato dall’associazione 
Ad Fontes, dal Comune di Mor-
begno, Parco delle Orobie valtel-
linesi, in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico provinciale 
di Sondrio, gli Ordini degli archi-
tetti, ingegneri di Sondrio, dei 
dottori agronomi e forestali di 
Como, Lecco e Sondrio e l’Ordi-
ne dei geologi della Lombardia. 

Il corso che rientra nel pro-
getto Tutti in scena è promosso 
da Fondazione Cariplo è coordi-
nato dal direttore scientifico Ri-

ta Pezzola. Oggi, negli spazi del-
la biblioteca comunale di Mor-
begno, sarà ospite con monsi-
gnor Saverio Xeres che parlerà
de”La riforma protestante de-
terminò dei cambiamenti nella 
percezione del territorio? Inne-
scò dinamiche nuove nelle rela-
zioni tra terre confinanti?”. Te-
ma che sarà sviluppato dalle 
16,45 alle 18. Nell’incontro si leg-
geranno le tracce, benché limi-
tate e faticosamente individua-
bili, che l’impatto con la riforma 

Storia e urbanistica
Corso con don Xeres

di incidenti». Buone pratiche di 
sicurezza, consigli sull’impiego 
di attrezzature ma anche ampio 
spazio alla prevenzione: «È evi-
dente che si tratta di indicazioni
estensibili anche ai privati - pro-
segue Fancoli - non necessaria-
mente addetti del settore, che 
comunque svolgono lavori agri-
coli di diverso tipo e che non 
sempre si organizzano per effet-
tuarli in sicurezza. Di questo po-
trebbero occuparsi le istituzioni
locali, promuovendo l’adozione 
e la stampa del nostro libretto e 
distribuendolo per aumentare 
l’attenzione verso il tema della 
prevenzione». 
A.Acq.

Civo
Dopo l’incidente l’Ebas, ente 

bilaterale dell’agricoltura, 

ribadisce come sia importante 

educare anche i privati

Rimangono gravi, an-
che se stazionarie, le condizioni 
di M.T., pensionato di Mello che 
martedì è rimasto vittima di un 
incidente mentre lavorava alla 
pulizia di un terreno. Il settanta-
duenne è precipitato dal versan-
te di roccia che sovrasta la strada
per Civo riportando diverse 
fratture. Immediati i soccorsi 
arrivati con un’ambulanza da 
Morbegno e con l’elicottero del 
118 che ha provveduto al trasfe-
rimento in elicottero all’ospeda-
le di Sondalo, dove l’uomo è stato
sottoposto a intervento chirur-
gico. La prognosi rimane al mo-
mento riservata. 

L’anziano è caduto da un’al-
tezza di circa 7 metri precipitan-
do sulla carreggiata sottostante 
mentre effettuava lavori di puli-
zia di sterpaglie e legname. La-
vori di questo tipo, e più in gene-
rale le attività legate all’agricol-
tura, sono tra quelli considerati 
a rischio di incidente. «Negli ul-
timi anni - spiega il presidente di
Ebas (ente bilaterale agricolo 
territoriale) Sondrio, Fabio 

Fancoli - abbiamo realizzato 

Anziano precipitato a Civo
«Bisogna fare prevenzione»

L’anziano è caduto sulla strada di Serone mentre puliva il suo terreno

BEMA

RICCARDO CARUGO

Si è conclusa nel peg-
giore dei modi la ricerca di Lino

Gavazzi, l’uomo di Bema di cui
non si avevano più notizie da
alcune ore.

I tentativi di soccorso

I soccorritori allertati per le ri-
cerche lo hanno trovato poco 
prima delle 20 di ieri in località
Fracino, un chilometro sì e no dal
centro abitato, riverso a terra
ormai senza vita a fianco della 
sua moto da trial. Classe ’61, tito-
lare dello storico negozio di ali-
mentari del paese, Gavazzi era 
uscito nel primo pomeriggio per
una rilassante passeggiata nei 
boschi della sua Bema in sella 
alla propria moto. 

Non vedendolo rincasare, la
compagna Antonella non ha esi-
tato ad allertare i soccorsi. Pochi
minuti, giusto il tempo di dira-
mare l’allarme, e sul posto si sono
presentate le squadre della Pro-
tezione civile, del Soccorso alpi-
no e del Sagf, il Soccorso alpino
della Guardia di finanza. 

La speranza era che Lino Ga-
vazzi fosse rimasto vittima di
una semplice caduta, che fosse
ferito e impossibilitato a muo-
versi, ma ancora vivo. 

Quando è stato visto a terra si
è capito invece che il piccolo pae-
se orobico della Bassa Valle era
stato teatro di una disgrazia. Po- Lino Gavazzi, classe ’61, vittima di un incidente con la moto

Cade a terra con la moto e perde la vita
Bema piange il negoziante Gavazzi
Disgrazia nel pomeriggio. È stata la compagna a dare l’allarme e ad avviare i soccorsi
Il dolore del sindaco Croce: «Lino era da sempre una delle colonne portanti del nostro paese»

co dopo i medici hanno ufficializ-
zato la constatazione del deces-
so. 

Al momento non è ancora
chiaro se sia trattato di una cadu-
ta o di un malore. Particolari che,
in ogni caso, non modificano il 
dolore di amici e parenti. 

«Per tutti noi è davvero una
grossa perdita - il commento a
caldo del sindaco Paolo Croce,
raggiunto telefonicamente men-
tre si trovava proprio sul luogo
del ritrovamento assieme ai soc-
corritori -. Lino non solo era uno
storico negoziante, ma faceva
parte da sempre della Pro loco ed
era attivissimo in tutte le mani-
festazioni che si organizzano qui
a Bema. Direi proprio che era 

una delle colonne portanti del
nostro paese».

Soltanto nei giorni prossimi,
probabilmente anche oggi, si po-
trà conoscere la data del funera-
le. Tutto dipenderà dagli accer-
tamenti che la Procura vorrà di-
sporre sul corpo del popolarissi-
mo commerciante, amante delle
proprie montagne al punto da
passarci ogni momento libero.
Esattamente come era successo
ieri. 

Lo sgomento

Bema intanto è sotto choc, e non
potrebbe essere altrimenti di
fronte a una tragedia quasi in-
spiegabile. 

«In un momento così brutto
trovo soltanto un aspetto positi-
vo che voglio sottolineare - dice
il sindaco Croce -: la grande par-
tecipazione ai soccorsi. Saranno
arrivati qui in quaranta, da Bema
e non soltanto. Protezione civile,
pompieri, Sagf. E hanno fatto 
tutto il possibile. Questa volta 
purtroppo non è servito, ma è 
sempre così e tante altre volte si
è riusciti a salvare delle vite uma-
ne. In un periodo come questo 
nel quale a volte si sentono delle
critiche verso i responsabili della
nostra sicurezza, come sindaco
voglio invece fare un plauso a
questi uomini: li ho visti tante 
volte in azione e sono sempre
stati davvero splendidi. Li rin-
grazio a nome di tutti».

n nNon è chiaro
se sia stato 
un incidente 
o un malore 
a causare il decesso

n n In quaranta
tra Protezione Civile
Soccorso Alpino 
e Guardia di Finanza
per le ricerche

proprio su questo tema un li-
bretto dedicato all’attività di for-
mazione e informazione degli 
addetti all’agricoltura che mira a
fornire consigli, raccomanda-
zioni, indicazioni per lo svolgi-
mento in sicurezza di tutti i lavo-
ri. “Sicurezza sul lavoro in agri-
coltura” è un volume che è stato 
distribuito ai nostri iscritti, ri-
volto alle aziende e ai dipendenti
e che è stato richiesto anche da 
Como, Lecco e Brescia proprio 
per l’importanza della diffusio-
ne di questo tipo di consapevo-
lezza. Nel nostro caso, Ebas af-
fianca anche l’intervento diret-
to in azienda per dare consigli e 
indicazioni per la prevenzione 
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rici della zona in tre specifici 
tratti. Si tratta delle zone dal 
ponte di Stavello sino all’omoni-
mo alpeggio, dal ponte fino alla 
baita del Dosso e sul sentiero Pa-
niga Gran via delle Orobie sino 
alla casera del Dosso Stavello. I 
due Comuni, con un impegno di
10mila euro per quello di Andalo
e circa 4mila per quello di Dele-
bio, si impegnano a realizzare i 

lavori e a mantenere
i percorsi in buono
stato per garantirne
la fruibilità anche
con la collaborazio-
ne del consorzio
Montagna Viva e di
eventuali associa-
zioni. 

Ente attuatore e
capofila dell’accor-
do è il comune di An-
dalo che si assumerà

la funzione di stazione appal-
tante degli interventi attuando 
le opere di comune interesse. 
Delebio fornirà l’assistenza tec-
nica e amministrativa per al-
l’ambito territoriale di propria 
competenza. Il progetto che ri-
guarda la Val Lesina è tra i 20 fi-
nanziati in bassa Valtellina sul 
bando emesso dalla Comunità 
montana e finanziato con i fondi
regionali per la riqualificazione 
dei sentieri. 
A. Acq.

Delebio
Gli interventi programmati

e finanziati assieme ad Andalo 

interessano i sentieri Paniga, 

per Stavello e Dosso

Potranno partire a 
breve i lavori di manutenzione 
dei sentieri montani nei territo-
ri dei comuni di Andalo e Dele-
bio, il cui progetto 
esecutivo è stato re-
centemente appro-
vato. L’intervento è 
possibile grazie a un 
accordo tra i due Co-
muni e il consorzio 
Montagna Viva im-
pegnati in favore 
della fruibilità dei 
sentieri con un inve-
stimento di oltre 
20mila euro. Le due 
amministrazioni locali hanno 
definito una convenzione per 
dare corso a opere che saranno 
realizzate insieme al consorzio 
di volontari che interviene in Val
Lesina. Gli interventi possono 
contare anche su un contributo 
regionale definito in circa 5mila 
euro concessi sull’iniziativa ma-
nutenzione e riqualificazione 
dei sentieri della montagna 
lombarda. 

Per la Val Lesina sono stati in-
dicati dai Comuni i sentieri sto-

Due Comuni uniti
sulle manutenzioni

Gran via delle Orobie

la zona delle baite 

Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

 Servizi sociali in Bassa
Valle: i comuni devono decidere
se gestirli in forma associata e 
solidale. A fine anno scade la 
convenzione che lega ammini-
strazioni comunali, Comunità 
montana e Ufficio di piano sui 
servizi sociali, così nell’ultima 
assemblea distrettuale presie-
duta dal sindaco di Traona Dino
Della Matera i sindaci hanno 
dato mandato al comitato tecni-
co di mettere sul tavolo i dati re-
lativi in particolare all’assisten-
za scolastica per decidere, nel 
corso della prossima riunione, 
se gestire il servizio in modalità 
solidale, cioè compartecipando 
nella stessa misura al contribu-
to dedicato a questa voce. 

L’assistenza scolastica

«Dobbiamo capire nel dettaglio 
se può sussistere la gestione as-
sociata per nuovi servizi, assi-
stenza scolastica in primis, se 
calmierare con un tetto limite i 
contributi da parte dei comuni 
il sostegno al servizio o quali al-
tre modalità si potranno adotta-
re per raggiungere un obiettivo 
solidale, da qui la nostra richie-
sta ai tecnici di elaborare un 
quadro il più particolareggiato 
possibile che ci metta nelle con-
dizioni di decidere», ha detto il 
sindaco di Cosio Valtellino, L’Ufficio di piano erogherà servizi in base all’accordo tra ente montano e Comuni fino a fine anno 

Servizi sociali, convenzione al capolinea
Ufficio di piano. L’assemblea dei sindaci della Bassa Valle dovrà decidere entro l’anno se rinnovare l’attuale

In ballo la gestione dei fondi per minori, anziani e disabili che oggi è condotta in forma associata e solidale

Alan Vaninetti. Il servizio di 
assistenza scolastica sinora vie-
ne gestito singolarmente da 
ogni comune, sebbene la Cm poi
predisponga un bando unico 
sull’intero territorio manda-
mentale che «consente ai co-
muni di ottenere delle econo-
mie di scala all’interno della 
quota sociale di 24 euro a citta-
dino che versiamo per l’assi-
stenza scolastica», ancora Vani-
netti. 

«È un aspetto di cui dobbia-
mo tenere conto a mio avviso - 
ha detto il sindaco di Ardenno, 
Laura Bonat - in un’ottica di 
solidarietà utile reciprocamen-
te in situazioni di bisogno, ad 
esempio nel caso in cui si verifi-

casse un aumento della doman-
da nel settore capace anche di 
mettere in difficoltà i bilanci co-
munali». 

L’attività intanto prosegue

Intanto l’ufficio di piano ha 
emesso il bando per l’assegna-
zione di buoni sociali mensili a 
favore di disabili gravi e di anzia-
ni non autosufficienti residenti 
nell’ambito territoriale di Mor-
begno. Per l’accesso al buono so-
ciale bisogna possedere invali-
dità al 100% con accompagna-
mento permanente (non rivedi-
bile), o solo accompagnamento 
permanente in caso di mino-
renni e non frequentare i servizi
diurni sociosanitari o sociali. 
L’Isee socio-sanitario per pre-
stazioni non residenziali o Isee 
per minorenni non deve essere 
superiore a 20mila euro e si de-
ve avere necessità di assistenza 
continuativa nelle 24 ore. Per la
compilazione della domanda 
che deve essere presentata en-
tro il 10 aprile è necessario fissa-
re un appuntamento con l’assi-
stente sociale del servizio socia-
le di base dell’Ufficio di Piano 
(in via Martinelli n. 13 a Morbe-
gno, quinto Piano Distretto Asl)
oppure telefonando al numero 
0342.610609, ad eccezione dei 
residenti a Morbegno che do-
vranno contattare i servizi so-
ciali del comune. 

n L’erogazione
dei contributi
e dell’assistenza 
prosegue fino
alla fine dell’anno

n In particolare
il confronto
si svolge 
sull’assistenza 
scolastica

nei prossimi mesi la progetta-
zione per il nuovo allestimento
della sala dove il cartone rimar-
rà esposto», ancora Pezzola.
L’architetto Lamperti ha con-
cluso il proprio intervento in-
vitando i numerosi intervenuti
alla visita diretta all’Ambrosia-
na. Erano molti i professionisti
presenti, ma non solo esperti 
del settore, oltre a un bel grup-
po di studenti del liceo Artisti-
co di Morbegno. Numerose
persone desiderose di cono-
scere un cantiere internazio-
nale a pochi chilometri dalla
Valtellina.  
S. Ghe.

del supporto (la carta), «hanno
condotto la proprietà alla pro-
grammazione del cantiere di
restauro all’interno della sala
espositiva in pinacoteca, pre-
disponendo un restauro a vista
per i visitatori della pinacoteca
- spiega Rita Pezzola, dell’as-
sociazione ad Fontes, che coor-
dina il Racconto dei luoghi -. Il
progetto, avviato nel 2014 con 
l’apertura della teca espositiva,
ha avuto inizio con analisi e 
studi conoscitivi dell’opera co-
me rilievi, studi preliminari, di
prelievo e indagine di campio-
nature; operazioni complesse 
che fungono da cardine per le
scelte operative di restauro».
L’architetto ha poi esposto le 
fasi di compartimentazione 
dell’area di lavoro con l’obietti-
vo di rendere fruibile al pubbli-
co il cantiere. Descritte le ca-
ratteristiche del tavolo di lavo-
ro, atto ad accogliere il cartone
durante gli avanzamenti e le
molteplici movimentazioni
dell’opera. Ha poi sottolineato 
le difficoltà operative dettate
dalle dimensioni e dalla fragili-
tà dell’opera stessa. «Risulta in
fase di completamento il re-
stauro avviato nel 2015, curato 
da Maurizio Michelozzi di 
Firenze, unitamente a stretti 
collaboratori. Sarà intrapresa

Morbegno
Altro incontro formativo

per gli architetti finanziato 

da Cariplo e tenuto

da Roberta Lamperti

Lezione particolar-
mente preziosa a Morbegno
nel contesto del corso “Il rac-
conto dei luoghi” (azione del 
progetto “Tutti in Scena!” cofi-
nanziato da Fondazione Cari-
plo). L’architetto Roberta
Lamperti, libera professioni-
sta originaria della Valchiaven-
na e collaboratrice della biblio-
teca Ambrosiana, ha esposto le
molteplici fasi di cantierizza-
zione necessarie al restauro del
cartone della “Scuola di Ate-
ne”, conservato nella Pinacote-
ca dell’Ambrosiana di Milano. 

Il cartone è quello prepara-
torio all’affresco realizzato da 
Raffaello nella Stanza della Se-
gnatura - come celebrazione 
della sapienza antica - tra il 
1508 al 1514, periodo in cui l’ar-
tista lavorò nei Palazzi Vatica-
ni. 

I disegni preparatori sono
estremamente rari, e per que-
sto il cartone è un’opera del tut-
to eccezionale. Le sue grandi
dimensioni (274 x 792 cm - 21,7
mq), unitamente alla fragilità

Lezione di Ad Fontes sull’arte
Il restauro diventa spettacolo

Una visita alla Pinacoteca Ambrosiana, Rita Pezzola di Ad Fontes 

n Sotto la lente 
il restauro 
del cartone 
della Scuola 
di Atene di Raffaello
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Morbegno
Appuntamento in aula magna
per parlare di due temi
nell’ambito del corso
“Il racconto dei luoghi”

Appuntamento oggi 
nell’aula magna della scuola me-
dia di via Ambrosetti a Morbe-
gno, dove dalle 15,15 alle 16,45 si 
parlerà della “Circolazione dei 
beni culturali” insieme con Flo-
ra Berizzi della Soprintenden-
za archeologia, belle arti e pae-
saggio per varie province lom-
barde. 

Oggetto della lezione è il tema
della circolazione dei beni cul-
turali, in riferimento ad aliena-
zioni, prelazione, concessioni, 
esportazioni, prestiti, depositi e 
comodati. Dalle 17 alle 18 il tema
sarà “Il museo valtellinese di 
Storia e Arte (Mvsa): un conte-
sto complesso di tutela e di valo-
rizzazione”, il docente sarà An-
gela Dell’Oca del Comune di 
Sondrio, museo valtellinese di 
Storia e Arte. Durante l’incontro
verrà illustrato il caso del Museo
valtellinese di storia e arte quale
contesto di conservazione di be-
ni di proprietà statale, civica, ec-
clesiastica e privata. 

La giornata rientra nel conte-
sto del corso “Il racconto dei luo-
ghi” (azione del progetto “Tutti 
in Scena!” cofinanziato da Fon-
dazione Cariplo) coordinato 
dall’associazione Ad Fontes. Si 
tratta di un nuovo interessante 
appuntamento che segue all’in-
contro con l’architetto Roberta 
Lamperti, collaboratore alla bi-
blioteca Ambrosiana. 
S.Ghe.

Alle medie

un incontro

su museo

e beni culturali

MORBEGNO

DANILO ROCCA

Interesse notevole, par-
cheggi in zona nord esauriti mer-
coledì a Morbegno intorno al 
complesso di San Giuseppe. 

In serata alla sala ipogea, audi-
torium della chiesa, oltre 300 per-
sone si sono ritrovate per ascolta-
re indicazioni sugli stili di vita e 
rivelazioni sulle moderne trasfor-
mazioni dei cibi dal dottor Alber-
to Fiorito, medico chirurgo, ome-
opata nutrizionista specializzato
in medicina psicosomatica. 

Allontanarsi dal vortice

Tema della serata “Alimentazione
e prevenzione” e l’attesa dei citta-
dini per sapere come si fa a non 
farsi risucchiare nel vortice dei 
consumi indotti dalla grande in-
dustria alimentare, che come ha
spiegato il relatore a inizio serata
«fanno apparire come cibo gusto-
so e da comprare anche ciò che 
“cibo non è». 

L’esempio è corso ai manica-
retti proposti nel settore surgelati,
oppure del “precotto” come il pa-
ne, che come ha spiegato Fiorito
in certi centri della grande distri-
buzione «viene presentato come
appena sfornato, invece è stato 

Alberto Fiorito durante la serata dedicata all’alimentazione

Fiorito sale in cattedra
Stile di alimentazione
Ecco le regole salvavita
L’iniziativa. Sala Ipogea a Morbegno con 300 persone
L’omeopata nutrizionista ha parlato di vizi e virtù
del modo di porsi verso il cibo e di consumarlo

preparato in centri di trasforma-
zione degli alimenti all’estero an-
che due anni fa». Poi resterebbe 
surgelato. 

Critiche al “cibo di consumo”,
ai nostri consumi alimentari han-
no attraversato la serata. Il medico
e nutrizionista ha chiesto ai pre-
senti cosa offrissero per merenda
ai loro giovani figli, ricordando i 
terribili incrementi che si regi-
strano in questi anni sulle percen-
tuali dei casi di diabete tra bambi-
ni e ragazzi. 

Fiorito, vero showman della
critica ai costumi, ai modi di essere
e alla società contemporanea ha
intessuto un vero e proprio spetta-
colo di parole e dati con intenti di
prevenzione, basato su una critica
feroce anche dei consumatori. 
«Noi lo sappiamo cosa ci fa male
– ha detto –, sappiamo quanto zuc-
chero c’è dentro le merendine che

diamo ai nostri figli o nelle bibite
gassate, ma prevale sempre un at-
teggiamento sul piano dell’ali-
mentazione che punta al “lasciar
perdere”, a concedere e conceder-
si tutto. Poi arrivano le malattie 
degenerative, il cancro, le patolo-
gie cardiache».

Rassicurazioni e risposte

«Io che sono un medico, sono lì 
quando venite con il terrore negli
occhi perché vi è stato diagnosti-
cato un sintomo di un grande male
o il vostro fisico va fuori controllo
e andate cercando speranze, rassi-
curazioni, risposte». 

Invece, ha chiarito il nutrizio-
nista, le rassicurazioni le dobbia-
mo cercare noi, mutando i nostri
stili di vita. «Ci sono tante regole
“salvavita” – ha puntualizzato il 
medico e relatore –, ci sono cibi 
che sappiamo fanno male. 
Un’eventuale assunzione non è 
proibita, ma va considerata come
un piccolo strappo alla regola che
ci concediamo, all’interno di un 
modo di alimentarci che deve 
cambiare radicalmente. I dolci 
vanno mangiati una volta alla set-
timana e fatti in casa, l’attività fisi-
ca blanda deve essere quotidiana,
intensa per tre ore alla settimana».

La curiosità

Movimento
per cambiare
a tavola

La serata “Alimentazione e pre-

venzione” tenuta alla sala Ipogea 

è stata organizzata con il patroci-

nio del Comune di Morbegno, da 

sponsor e operatori del settore 

dell’alimentazione alternativa e 

delle buone pratiche. Erano 

presenti nello staff organizzativo 

volontari della associazione 

#enjoyforever, movimento nato 

nel giugno 2016 in collaborazione 

con Alberto Fiorito, di cui abbrac-

cia gli ideali. «Attraverso le con-

ferenze sul territorio come quella 

di questa sera – è stato precisato – 

riusciamo a divulgare importanti 

informazioni sugli stili di vita, 

accompagnando coloro che deci-

dono di partecipare a precisi 

progetti di variazione dei propri 

comportamenti alimentari».

Ha portato i saluti dell’ammini-

strazione comunale l’assessore 

Claudio D’Agata, spazio anche agli 

sponsor e operatori del settore. Il 

Negozio leggero, per la spesa alla 

spina, che «Propone un progetto 

culturale per promuovere un 

modo di consumare diverso». E la 

Buona luna , Bio Bar con cucina 

naturale, le cui materie prime 

utilizzate per la cucina sono 

selezionate dando priorità a 

provenienza biologica, locale o 

etica.  D.ROC.

n Critica feroce
dei consumatori
quella proposta
dal chirurgo
nel suo intervento
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del 900, l’opificio era alimen-
tato dall’antica roggia, tutt’ora
esistente in paese, intorno alla
quale erano fiorite tante pic-
cole aziende a gestione fami-
gliare, che costituivano al-
l’epoca il tessuto economico
del paese. 

La convenzione decennale
attribuisce alla Proloco il co-
modato d’uso gratuito della
struttura con l’aggiunta, in ca-
so di vendita da parte della
proprietà, del diritto di prela-
zione. «Il mulino è parte inte-
grante della storia delebiese -
così Fistolera - ci piacerebbe
un giorno poterlo riattivare».
M. Pes.

metri, elettricisti disposti a
dare una mano - così Dell’Oca
- ma ci serviva un ente sul qua-
le appoggiarci per sostenere le
spese iniziali e con il quale
eventualmente collaborare
per la ricerca di ulteriori fi-
nanziamenti». Con le prime 
risorse, messe a disposizione
dal sodalizio, sarà realizzato
un intervento di restauro del
torchio, delle colonne in ghisa,
del setaccio, dell’impastatrice,
delle sezioni in legno, indi-
spensabile per eliminare i
danni provocati dal tempo.
L’obiettivo finale è che il muli-
no torni a funzionare come
una volta. Realizzato all’inizio

Delebio
I proprietari hanno affidato 
la struttura per dieci anni
in comodato al sodalizio
per rilanciarla

Un accordo per salva-
re l’ultimo mulino tradiziona-
le di Delebio. È stata firmata
da pochi giorni dal presidente
della Proloco di Delebio, Ce-

sare Fistolera, e dai proprie-
tari del mulino Mazza, la con-
venzione che permetterà di
tamponare il lento, ma ormai
inarrestabile deterioramento
della vecchia struttura in le-
gno, un intervento conservati-
vo che rappresenta il primo,
fondamentale passo di un pro-
getto che aspira ad essere più
ampio. 

L’idea, lanciata un anno fa
durante le Giornate del Fai,
che videro impegnati gli stu-
denti-ciceroni, nel presentare
le testimonianze storiche, ar-
chitettoniche e sacre del pas-
sato delebiese, tra cui anche il
mulino Mazza, è stata ripresa
da Sandro Dell’Oca, animato-
re del locale circolo culturale
che ha trovato nella Proloco,
l’ideale soggetto attuatore.
«Abbiamo già individuato una
squadra di volontari: falegna-
mi, muratori, ferraioli, geo-

Nuova vita al Mulino Mazza
Grazie all’intesa con la Pro loco 

Cesare Fistolera, Tiziano e Ombretta Misto alla consegna delle chiavi

Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

MARIA CRISTINA PESCE

Ritrovata la refurtiva
del colpo messo a segno alcune
settimane fa nella chiesa di
San Giovanni di Bioggio, nel
comune di Mello. A fare la sco-
perta i volontari dell’associa-
zione Evasioni Subacquee, im-
pegnati domenica scorsa nella
giornata del verde pulito, pro-
mossa dal Comune di Morbe-
gno. 

La scoperta

«Come al solito la nostra zona
di competenza è la pulizia del
tratto del Bitto che dal ponte
della ferrovia raggiunge la foce

I candelabri e i putti ritrovati durante la giornata ecologica 

Ritrovata la refurtiva

della chiesa di Mello

«Era abbandonata»

Giornata ecologica. I volontari di Evasioni Subacquee

hanno scoperto il sacco vicino alla passerella sul Bitto

Dentro candelabri e angioletti sottratti nei giorni scorsi 

all’Adda - spiega il presidente
del sodalizio, Silvano Barri -
stavamo pulendo la sponda del
torrente, più o meno all’altez-
za della nuova passerella,
quando abbiamo notato un
sacco abbandonato». Una vol-
ta aperto ecco la sorpresa nel
trovare, invece che i soliti ri-
fiuti maleodoranti, alcuni og-
getti sacri che i volontari han-
no prontamente consegnato ai
Carabinieri. È stato poi grazie
alla collaborazione della ca-
serma di Traona che è stato 
possibile risolvere il mistero e
risalire all’origine del ritrova-
mento. Gli undici candelabri
in lamierino di ottone costruiti
nell’800, la colomba, la cariati-
de e i due angioletti in legno,
elementi di un altare del 500,
sono stati rubati non meno di
tre settimane fa dalla chiesa di
San Giovanni di Bioggio, non
lontano dal castello di Domo-
fole, sulla costiera dei Cech.
Un luogo defilato e silenzioso,
nel cuore di un bosco di latifo-

glie, meta in passato delle ripe-
tute razzie di vandali e ladri. 

Luogo sacro preso di mira

«La chiesa è stata ripetuta-
mente depredata, già trent’an-
ni fa - ricorda il sindaco di Mel-
lo Fabrizio Bonetti - così che
era stato deciso di svuotarla,
erano rimasti soltanto quegli
ultimi oggetti che sono stati
prelevati poco tempo fa». Non
è ancora chiaro se i ladri si sia-
no liberati della refurtiva
quando hanno scoperto che i
candelabri non erano in argen-
to, ma di un lega con un valore
economico molto più basso
oppure se abbiano apposta si-
stemato il sacco in un punto
dove qualcuno, prima o poi, lo
avrebbe potuto ritrovare. Al di
là delle motivazioni, la comu-
nità parrocchiale, rappresen-
tata da don Riccardo Vani-

netti, ha voluto inviare nei 
giorni scorsi i suoi ringrazia-
menti ai volontari dell’associa-
zione e agli uomini dell’Arma. 

n I parrocchiani
di Mello hanno 
voluto ringraziare
i volontari
per la restituzione

La piccola chiesa di Mello è spesso bersaglio dei ladri 

Morbegno
La Comunità montana 
propone il piano integrato
di collegamento turistico
di territori omogenei 

Primo incontro preli-
minare giovedì scorso per la va-
lutazione del progetto propo-
sto dalla Comunità montana di
Morbegno che concorre al fi-
nanziamento Interreg Italia-
Svizzera 2014-2020. L’ente 
mandamentale ha presentato 
una manifestazione di interes-
se per un progetto da 3,5milioni
di euro sull’azione legata allo
sviluppo di iniziative per la co-
noscenza, conservazione, ge-
stione e valorizzazione sosteni-
bile del patrimonio naturale e 
culturale. Dopo il primo collo-
quio di presentazione potrà es-
sere dato avvio della progetta-
zione per ottenere il finanzia-
mento che, nel caso del proget-
to di cui è capofila l’ente com-
prensoriale, ammonterebbe a 
2,5 milioni di euro. 

Oltre alla Cm aderiscono
quindici tra enti e istituzioni, 
che avranno tre anni di tempo 
per realizzarlo. Obiettivo speci-
fico del progetto proposto nella
manifestazione di interesse del
progetto è la maggiore attratti-
vità dei territori caratterizzati 
da risorse ambientali e cultura-
li con specificità comuni. 
A. Acq.

Progetto
Interreg
Ente montano
al primo passo

tivi l’amministrazione locale ha 
stabilito di confermare l’uso gra-
tuito del Palagerola a favore del-
la pro loco «con carattere di 
priorità rispetto ad eventuali al-
tre richieste, ad eccezione del-
l’amministrazione e dell’Eco-
museo». 

Il Comune concede in como-
dato d’uso gratuito la struttura 
ex Enel e l’area attigua come de-
posito e magazzino e la pro loco 
si impegna alla manutenzione 
ordinaria e alla concessione del-
le attrezzature ad uso gratuito 
per chi riceve l’autorizzazione 
dal responsabile del Palagerola. 
A titolo gratuito va alla pro loco 
anche la gestione dei campi 
sportivi e degli spogliatoi. 
A. Acq.

L’accordo rinnova e rivede
quello precedente, consideran-
do i lavori realizzati dall’associa-
zione e la concessione alla pro 
loco della gestione dei campi di 
tennis e calcio. La pro loco ha in-
vestito circa 110mila euro per 
progettazione, realizzazione e 
completamento di bar-cucina e 
magazzino in località Rasegna 
tra il 1997 e il 2000 e negli ultimi
15 anni ha realizzato interventi 
di completamento del Palagero-
la e delle aree circostanti per cir-
ca 180mila euro. Per questi mo-

Gerola Alta
Il Comune concede
in comodato d’uso
l’ex Enel per riconoscere
gli investimenti del sodalizio

Nuova convenzione 
ventennale tra Comune e pro lo-
co per riconoscere gli interventi 
realizzati negli anni dall’asso-
ciazione sulle strutture comu-
nali e concedere gratuitamente 
in via prioritaria l’utilizzo del 
Pala Gerola. 

Interventi sugli immobili
Premiata la Pro loco

Bormetti: resoconto di una ri-
cerca pionieristica e appro-
fondimenti sul territorio di
Morbegno”. Nel 1998 il casua-
le ritrovamento a Mazzo di un
manichino ligneo mariano, or-
mai privo di abiti, ha dato av-
vio a una ricerca durata anni e
condotta con approccio multi-
disciplinare da un affiatato
gruppo di studiosi. In Lombar-
dia il tema delle statue di culto
vestite era sostanzialmente 
nuovo agli studi, ha perciò de-
stato stupore scoprire che in
Valtellina e Valchiavenna per
secoli sono state tenute in ve-
nerazione almeno 90 statue
vestite raffiguranti Madonne e
Santi. L’ingresso è gratuito. 
S. Ghe.

l’incontro che si terrà all’aula
magna della Comunità monta-
na con Graziano Murada, Giu-
lia Rapella e Mamete Prevosti-
ni. Murada parlerà del paesag-
gio vitato in Valtellina; Rapella
della vite nel mandamento di
Morbegno e Prevostini della
promozione del vino valtelli-
nese. Incontro organizzato 
dall’Associazione culturale. 

Dalle 16, 30 alle 18, invece, si
terrà l’appuntamento dal tito-
lo “Madonne vestite in Valtel-
lina, incontro con Francesca

Morbegno
Ad Fontes propone due 
incontri con esperti 
nell’ambito della rassegna
“Il racconto dei luoghi”

Doppio appunta-
mento oggi per “Il racconto dei
luoghi”, azione del progetto 
“Tutti in Scena!” cofinanziato
da Fondazione Cariplo. “Vite e
vino: passato, presente e futu-
ro della Valtellina. Quali pro-
spettive? Quali strategie?” è 

Nuove conferenze
tra vino e statue vestite
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Biotecnologia per
creare vitigni più resistenti e
robotica per diminuire il la-
voro umano. Sono gli ele-
menti per la viticoltura val-
tellinese del futuro che il di-
rettore della Fondazione
Fojanini di Sondrio, Grazia-

no Murada, ha indicato nel
convegno proposto sabato
nell’ambito dell’iniziativa di
Ad Fontes “Il racconto dei
luoghi. Storia e paesaggi di
Morbegno nel contesto alpi-
no”. 

Una storia secolare

Murada ha presentato la sto-
ria della viticoltura valtelli-
nese dai primi documenti
che ne attestano la presenza
fino all’inizio dell’abbandono
delle aree vitate, avvenuto
dopo la seconda guerra mon-
diale con lo sviluppo di attivi-
tà in altri settori, il riconosci-
mento della Doc ai vini Val-
tellina e Valtellina superiore
nel 1968 e poi la Docg arriva-
ta 30 anni dopo per questi
due vini e per lo Sforzato di
Valtellina, con l’inserimento
anche della sottozona del
Maroggia. 

«Attualmente la superficie
vitata totale in provincia è di
mille ettari - ha detto Murada
- di cui 920 con pendenza

Il vigneto del futuro sarà tecnologico
Il convegno. Il direttore della Fondazione Fojanini, Graziano Murada, ospite di Ad Fontes, ha fatto il punto sul settore
Interventi sui vitigni per renderli più forti e robotizzazione del lavoro saranno scelte obbligate sui terrazzamenti

maggiore al 30% e 420 ettari
a una altitudine superiore ai
500 metri. Elevatissimi i co-
sti di produzione per ettaro,
che arrivano fino a 18mila eu-
ro l’anno nelle situazioni ter-
ritoriali di maggiore disagio,
soprattutto per la necessità
di ore di lavoro. 

«Il vero valore di questa
produzione - ha sottolineato
Murada - non è quello econo-
mico ma la peculiarità del
territorio terrazzato. È su
questo che è necessario pun-
tare, insieme alle strategie
per ridurre la frammentazio-
ne della viticoltura. Si pensi
solo che alle cantine vengono
conferiti 40mila quintali di
uva all’anno, di cui il 58% ap-
partiene ai privati che in più
della metà dei casi conferi-
scono quantità inferiori ai 15
quintali. Ci sono aziende che,
oggi, tentano l’acquisizione
dei vigneti e la strada è giusta
se si vuole evitare in futuro di
veder diminuire sempre di
più la quantità di uva dispo-
nibile». 

Attività a tempo pieno

La situazione stessa delle
aziende parla chiaro: quelle
che fanno della viticoltura
una attività a tempo pieno
sono il 4% del totale, l’83% è a
tempo parziale e il 13% è atti-
vità mista, in tempi recenti
sempre più spesso abbinata
alla coltivazione di piccoli
frutti. 

«L’obiettivo deve essere il
mantenimento dei terrazza-
menti - ha proseguito il diret-
tore della Fojanini - perché
l’abbandono porta in pochi
anni a una condizione di de-
grado dalla quale è impossi-

bile, per costi e interventi ne-
cessari, strappare di nuovo
quei terreni al bosco. Per
questo abbiamo proposto co-
me alternativa l’ulivo e per
questo lavoriamo con una ri-
cerca che giungerà al termine
nei prossimi cinque anni alla
produzione di un vitigno di
Nebbiolo resistente alle
principali malattie che colpi-
scono la produzione locale.
La selezione che ci è consen-
tita dalla biotecnologia mo-
derna, insieme alla robotica
che è il passo consapevole per
diminuire le ore di lavoro in
vigna e sfruttare l’informati-
ca per il controllo così come
per operazioni quali lo sfal-
cio e il monitoraggio a distan-
za». 

«Il mandamento di Morbegno ha 

una viticoltura vivace e attiva, che 

si nutre della passione di chi la cura 

e che sono i primi ad aver compre-

so che sulla costiera dei Cech 

questa attività ha senso per rac-

contare ciò che c’è intorno ai ter-

razzamenti». Giulia Rapella, re-

sponsabile del settore agricoltura 

della Cm, ha presentato al conve-

gno alcuni dati sull’evoluzione 

della superficie vitata, in particola-

re sui comuni di Dazio, Buglio, 

Cercino, Civo, Mello, Morbegno e 

Traona. Se nel 1954 gli ettari vitati 

erano 198, nel 2014 sono stati 156, 

di cui 98 mantenuti, 100 persi e 57 

acquisiti. «Buglio in Monte – ha 

detto Rapella – è l’unico Comune in 

cui si registra un leggero aumento 

dell’area coltivata a vite. Dazio era 

fino a pochi anni fa quello che 

aveva perso completamente la sua 

superficie vitata, salvo un piccolo 

recupero recente». Rapella ha 

illustrato le iniziative che la Cm 

promuove in favore dei viticoltori 

partendo dalla distribuzione delle 

barbatelle, attiva dal 2006, che ha 

portato ad oggi sul territorio più di 

60mila nuove viti, oltre a lezioni 

informative teoriche e in vigna, 

assistenza ai viticoltori. Dei mille 

ettari vitati dell’intera provincia, 

circa 210 appartengono al manda-

mento di Morbegno. Di questi, 

soltanto la produzione di circa 10 

ettari finisce ad essere commercia-

lizzata mentre il resto è destinato 

all’autoconsumo. «Fondamentale – 

ha detto Rapella – rimane il mante-

nimento dei terrazzamenti. È 

evidente che dopo cinque anni 

dall’abbandono di una coltura 

terrazzata, l’ex vigneto viene 

invaso da arbusti e dopo 15-20 anni 

è irriconoscibile». A. ACQ.

Lo stato nel mandamento

Soltanto dieci ettari su 210
produconovino da vendere

La vendemmia a Traona, negli ultimi anni la Costiera dei Cech ha ritrovato un discreto rilancio anche come promozione del territorio

n nBisogna ridurre 
la frammentazione 
delle aree vitate
per non perdere 
produzione

questo tipo hanno effettuato le
operazioni di pronto interven-
to, il massaggio cardiaco, e l’at-
leta è stato rianimato. Intanto, 
è arrivato sul posto personale 
del 118:, l’uomo è stato traspor-
tato a valle e poi l’elisoccorso ha
completato la riuscita catena di
interventi con il trasferimento 
all’ospedale di Sondrio. 

Restano critiche le condizio-
ni, ma i medici sembrano esclu-
dere che l’uomo «abbia riporta-
to danni cerebrali». 

Grande la preoccupazione
tra gli organizzatori dell’even-
to. 

«Sembra che non abbia ri-
portato danni - ha affermato 
Vitale Tacchini, presidente 
del Team Valtellina -. È stazio-
nario, è stato messo sotto os-
servazione ma per altre 70 ore i
medici non si sbilanciano. Noi 
siamo tutti speranzosi. Deter-
minante - ha aggiunto - è stata 
la rapidità dei soccorsi, quei 
primi minuti che sono seguiti 
al drammatico episodio. Certo 
è un membro del nostro team e
fa normalmente attività fisica, 
superando le relative visite me-
diche». 
D. Roc.

atleta c’erano due medici e tre 
infermieri - tutti iscritti a vario
titolo alla Colmen Trail che
hanno prestato i primi soccorsi
all’uomo. 

I medici, con il sostegno de-
gli infermieri e dei soccorritori
dell’organizzazione a loro volta
qualificati per affrontare casi di

provviso è stato il malore, tanto
tempestiva è però stata la rea-
zione degli altri corridori, che 
gli stavano correndo a fianco. 
Sul teatro del dramma tra i con-
correnti c’erano ieri infatti an-
che figure con competenze sa-
nitarie - tra chi ha dato soccor-
so immediato allo sfortunato

Morbegno
L’uomo è stato soccorso 

tempestivamente

dai concorrenti, tra cui

c’erano medici e infermieri

Apprensione e dram-
ma che resta sospeso sulla Col-
men Trail, la quinta edizione
della corsa outdoor di media di-
stanza che si snoda intorno alla
montagna della Bassa Valle. 

Restano gravi le condizioni
di G. C., runner del Team Val-
tellina, colpito da un malore al 
quinto chilometro del tracciato
su un tratto in discesa. La gara 
era partita alle 9,30, intorno al-
le 10 su una sezione del tragitto
che conduce da Cermeledo a 
Campovico l’atleta si è acca-
sciato a terra. 

L’atleta, talamonese, un cor-
ridore abituale, di 56 anni, era 
in arresto cardiaco. Tanto im-

Colmen Trail, attimi di paura
Atleta colto da infarto in gara

L’elisoccorso ha portato l’atleta del Team Valtellina a Sondrio 

sistenza. Gli amministratori 
ringraziano il territorio e tutti i
soci per la fiducia dimostrata al
progetto, nonché tutti i collabo-
ratori che hanno promosso 
l’iniziativa con passione e dedi-
zione». 

L’assemblea ordinaria dei
soci è convocata per sabato 22 
aprile alle 10 nella sala ipogea 
del complesso di San Giuseppe 
a Morbegno. All’ordine del gior-
no è prevista la presentazione 
dei servizi, l’agevolazione ai so-
ci e l’attivazione della struttura 
residenziale per anziani di 
Roncaglia di Civo. Sarà inoltre 
illustrato il bilancio di esercizio
della società del 2016 con la re-
lazione degli amministratori 
sulla gestione. Nell’occasione,
saranno presentate agli azioni-
sti partecipanti anche le infor-
mazioni riguardo all’apertura 
ormai prossima della nuova 
struttura sanitaria e assisten-
ziale di Roncaglia di Civo. 
A. Acq.

Civo
Sabato 22 aprile La Nuova 

Colonia spa presenterà

il bilancio all’assemblea

alla sala di San Giuseppe

Oltre 160 nuovi soci, 
un capitale sociale che passa da
1,2 a 2,4 milioni di euro e novità
annunciate per l’assemblea 
convocata per sabato 22 aprile. 

La Nuova Colonia spa comu-
nica attraverso il presidente 
Enza Mainini di aver raggiun-
to l’obietti prefissato di aumen-
to del capitale sociale, con l’in-
gresso di oltre 160 nuovi soci 
che aggiunti ai precedenti por-
tano la base sociale a quasi 500 
azionisti. «Nonostante il deli-
cato momento economico - co-
munica il presidente Mainini - 
questo risultato attesta la vo-
lontà della popolazione di inve-
stire in una iniziativa forte-
mente radicata sul territorio, in
risposta ai bisogni di cura ed as-

Aumento di capitale
Obiettivo raggiunto
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Gli alunni della pri-
maria di Campovico aderisco-
no alla proposta del Fai e fanno
rivivere i Torchi Bianchi. Con
un progetto che raccoglie l’in-
vito del Fondo ambiente italia-
no “Riprendiamoci la città”, la
scuola primaria della frazione
retica di Morbegno ha condot-
to quest’anno lo studio su
“Torchi Bianchi, antico borgo
della costiera dei Cech”. 

Borgo rinato

A chiusura della ricerca, ieri 
l’iniziativa ha permesso di far
rivivere questo vecchio inse-
diamento grazie ai bambini
che lo hanno animato così co-
me fu nel passato mentre i ge-
nitori a gruppi hanno raggiun-
to il borgo e visitato gli allesti-
menti. «Il plesso di Campovico
- spiegano le insegnanti - in 
continuità con le scelte educa-
tive e didattiche degli anni
precedenti, ha proposto a tutti
gli alunni un percorso di edu-
cazione ambientale per cono-
scere, valorizzare e riqualifica-
re l’antico nucleo dei Torchi
Bianchi allargando l’attenzio-
ne anche al paesaggio della
sponda retica e dei suoi tipici
terrazzamenti». 

Ai bambini è stato proposto
lo studio della costiera dei Ce- Riproposto il rito del lavaggio dei panni alla fontana pubblica 

I bambini ridanno vita ai Torchi Bianchi
Progetto scolastico. Gli alunni della primaria di Campovico ieri hanno presentato il frutto della loro ricerca
Un lavoro svolto durante l’anno per aderire all’invito del Fai in occasione della giornata “Riprendiamoci la città”

ch anche dal punto di vista de-
gli insediamenti abitativi, sof-
fermandosi in particolare sul-
la frazione morbegnese dei
Torchi, addossata alle pendici
della Colmen di Dazio: «Un pa-
ese fantasma dal passato illu-
stre - spiegano le referenti del
progetto - punto di incontro
dei contadini della zona per la
presenza di numerosi torchi
per la torchiatura delle uve».
Un insediamento temporaneo
almeno in parte, perché la 
maggior parte dei vigneti era
di proprietà degli abitanti di
altre frazioni della costiera a 
quote più alte, che si spostava-
no ai Torchi per lavorare la vite
e trascorrere l’inverno in luo-

go mite e soleggiato. Con loro
si spostavano anche le scuole,
il cappellano, il bestiame, la
latteria sociale, il negozio. 

I resti dopo l’incendio

Lo studio dei ragazzi è passato
anche attraverso gli anni più 
recenti, con il devastante in-
cendio che nel 1991 ha parzial-
mente distrutto l’insediamen-
to che rimane «uno dei pochi
del versante retico valtellinese
a mantenere visibili tipiche
caratteristiche architettoni-
che come i ballatoi in legno e i
caratteri medioevali di alcuni
edifici». Il progetto che aderi-
sce alla proposta del Fai ha col-
to l’obiettivo di «educare le 
nuove generazioni al rispetto e
all’amore per l’ambiente natu-
rale e culturale di cui fanno 
parte. I percorsi educativi e di
esperienze sono finalizzati al-
la conoscenza, riqualificazio-
ne e valorizzazione di questi
luoghi con un’azione guidata
in campo e approfondita in la-
boratori». Oltre alla conoscen-
za del territorio locale, fonda-
mentale è stata l’esperienza di-
retta finalizzata a stimolare
«attenzione e responsabilità
nei confronti dei bisogni del-
l’ambiente, partecipando in
prima persona a iniziative che
possano permetterne la salva-
guardia e difesa». 

n n I bambini così 
hanno partecipato 
in prima persona 
a un progetto
di salvaguardia

n n Il progetto
ha colto l’obiettivo 
di educare i giovani 
al rispetto e amore
per l’ambiente

Ieri i bambini della primaria hanno riproposto le attività e l’andamento della vita quotidiana ai Torchi 

Momenti di scuola 

mane l’amministrazione in ac-
cordo con Secam installerà un 
secondo fontanello, con le stes-
se modalità di utilizzo di quello
già presente in paese, che tro-
verà spazio nel parcheggio del 
piazzale delle scuole medie. Ri-
guardo alle scuole, come an-
nunciato dal sindaco il consi-
glio ha formalizzato anche la
revisione del regolamento di 
accesso alla mensa scolastica di
infanzia e primaria introdu-
cendo i ticket che sostituiscono
il pagamento anticipato e suc-
cessivo conguaglio dei pasti 
consumati, l’abolizione della
quota fissa di 21 euro mensile e
l’iscrizione prevista unicamen-
te presso gli uffici comunali. 

sicuramente quanto sia utiliz-
zato e gradito il servizio da par-
te degli abitanti, ma che danno 
anche un senso a questa opera-
zione che è stata voluta prima 
di tutto come mezzo per sensi-
bilizzare alla riduzione dell’im-
piego di bottiglie di plastica e 
quindi alla salvaguardia del-
l’ambiente attraverso la mino-
re produzione di rifiuti». Anche
per questo nelle prossime setti-

di Delebio, Marco Ioli, ha for-
nito i dati relativi all’utilizzo del
fontanello di acqua naturizzata
installato da Secam negli spazi 
di piazza Santa Domenica: «Ab-
biamo inaugurato il fontanello 
un anno fa - ha detto - e ad oggi
sono stati erogati complessiva-
mente 157mila litri di acqua. Si 
tratta di una media di 13mila li-
tri al mese e 433 al giorno. Nu-
meri notevoli che dimostrano

Delebio
Un successo che soddisfa 

il Comune l’impianto

per l’acqua naturizzata

in piazza Santa Domenica

Quasi 300 bottiglie di 
plastica in meno acquistate 
ogni mese e un servizio che pia-
ce agli abitanti. Nell’ultimo 
consiglio comunale il sindaco 

Un anno di fontanello Secam
Ogni mese eroga 13mila litri

L’inaugurazione del fontanello 

piccola anticipazione sui pre-
miati, anche se i nomi restano
top secret fino alla cerimonia:
«Dopo aver analizzato le can-
didature - prosegue il presi-
dente della commissione giu-
dicatrice - posso anticipare
che i riconoscimenti verranno
attribuiti a un uomo e a una
donna. Durante la cerimonia
di premiazione saranno pre-
senti i vincitori dello scorso
anno, Alice Gaggi e Giuseppe
Ronconi, e alcuni ospiti d’ec-
cezione che tanto hanno dato e
danno al mondo dello sport.
Per scoprire l’identità dei pre-
miati invito tutti a partecipare
alla cerimonia, che si terrà il
primo giugno alle 20 nella sala
consiliare del municipio». 
A. Acq.

praticate nel nostro territorio.
«Con l’edizione 2017 abbia-

mo pensato di anticipare la
premiazione nella prima parte
dell’anno - spiega Matteo 
Franzi, consigliere comunale
e presidente della commissio-
ne giudicatrice - Ci è subito
piaciuta la data del 1 giugno, in
quanto coincide con la festa 
nazionale dello sport e con la
festa provinciale promossa dal
Coni che inizierà alle 17,30 in
piazza Sant’Antonio». Una

organizzato per il 1 giugno.
Con il deposito in Comune del
verbale della riunione della
commissione giudicatrice, so-
no stati ufficialmente asse-
gnati i due riconoscimenti che
vengono conferiti ad atleti e
dirigenti del Morbegnese an-
cora in attività per il premio
“Sportivo dell’Anno” e alla car-
riera per il premio “Una vita
per lo sport” , che si sono parti-
colarmente distinti nel pano-
rama delle attività sportive

Morbegno
Segreti i nomi dei due 

personaggi del mondo 

sportivo che saranno

insigniti del premio

Assegnati dalla giuria
i premi “Sportivo dell’Anno” e
“Una vita per lo sport” per l’an-
no 2017, ma per conoscere i 
vincitori sarà necessario at-
tendere la cerimonia ufficiale
che il comune di Morbegno ha

Scelti gli sportivi dell’anno
Il 1° giugno la premiazione

Matteo Franzi, consigliere 

Talamona

   Si chiama “La levatri-
ce” l’incontro culturale di ri-
flessione e condivisione sul te-
ma della maternità e sulla figu-
ra femminile che accompagna 
alla vita. La proposta che ha per
tema “la levatrice” un mestiere 
di donne per le donne è pubbli-
ca e vi si può assistere stasera 
alle 20,45 nella sala conferenze 
della biblioteca di Talamona, in
via Don Cusini 49. La serata è 
organizzata dal centro di aiuto 
alla Vita di Morbegno con la col-
laborazione artistica di Elena 
Riva, Nadia Braito e Lorenzo
Monti e sostenuta dal Comune.

Sempre il Comune talamo-
nese fa sapere che sono aperti i 
bandi Fondo nazionale per le 
non autosufficienze per i con-
tributi sociali rivolti ai disabili e
messi a disposizione dell’Uffi-
cio di piano di Morbegno. I ban-
di sono indirizzati all’assegna-
zione di contributi sociali per 
periodi di sollievo a favore di di-
sabili gravi; all’assegnazione di 
buoni sociali per il sostegno alla
vita di relazione di minori con 
disabilità e all’assegnazione di 
buoni sociali per progetti di vita
indipendente. 
S. Ghe.

Il mestiere
di levatrice
Se ne parla 
stasera

MNgrDCiG116JYl3zhLlqUgCZi8ebf+USmSSoayxWDgg=



20 LA PROVINCIA

SABATO 27 MAGGIO 2017

classi hanno illustrato la «storia 
della contrada» e animato con 
“quadretti viventi” situazioni di 
vita di quando i “Torchi” erano 
una borgata popolosa e abitata. 
Alcune alunne vestite con abiti 
d’epoca hanno riproposto le at-
tività che si svolgevano al lavato-
io. «Si è fatta rivivere la vita di 
questo piccolo borgo – ha preci-
sato l’ex assessore di Morbegno 
e oggi delegato Fai per la Scuola 
Oreste Muccio – i Torchi per la
loro collocazione avevano avuto
una importanza rilevante nella 
vita del comprensorio, luogo di 
transito legato alle transuman-
ze tra Dazio e il fondovalle. La vi-
ta sociale di questa località si è 
poi esaurita. La bella giornata ha
favorito la partecipazione e si è 
vista davvero tanta gente». Le 
attività della Damiani prose-
guono oggi dalle 9 alle 11 a Mor-
begno a palazzo Malacrida, le 
prime e seconde della primaria 
Damiani metteranno in scena 
alcuni “quadri” di vita quotidia-
na del ’700, ci saranno canti e 
danze. Lunedì ancora interven-
ti, all’auditorium Sant’Antonio 
con sessioni di canto corale.  
D.Roc.

Morbegno
I bambini della Parravicini

hanno riproposto in costume

vita e mestieri di un tempo

nell’ambito di Fai scuola

Scuole e patrimonio 
urbano e territoriale. Entra nel 
vivo con i momenti di sintesi e le
presentazioni dei percorsi di-
dattici il progetto del Fai, Fondo 
per l’Ambiente italiano, dal tito-
lo, «Riprendiamoci la città». 
Obiettivo del progetto «L’esplo-
razione e la riappropriazione da 
parte degli alunni delle scuole, di
“angoli” del territorio». Sono 
impegnati con “Fai Scuola” sia 
l’Istituto Damiani, sia il Vanoni-
Spini. Le iniziative sono svaria-
te, differenziate anche sui due 
istituti, giovedì pomeriggio è 
stata la primaria Parravicini di 
Campovico a svolgere la prima 
attività dal titolo, «Tutti in sce-
na». In mattinata le classi si sono
recate insieme a tutti i docenti, 
con il preside Marco Vaninetti,
il personale e i referenti Fai e di-
versi genitori, nel di Torchi 
Bianchi, pittoresco insedia-
mento rurale di mezza costa . Le

«Tutti in scena»
Rivive il passato
ai Torchi Bianchi

Nel borgo i bambini hanno riproposto la vita di un tempo 

Anche le ragazzine hanno indossato i costumi tipici 

Morbegno
Dedicata alla pittura

sulla porcellana

Saranno esposte le opere

di quattro importanti artisti

Si apre domani e sarà 
visitabile sino all’11 giugno la 
mostra d’arte dedicata alla por-
cellana al chiostro Sant’Antonio.
L’associazione artistica cultura-
le Artegaia con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune or-
ganizza all’interno di Playmor-
begno una collettiva di quattro 
artisti di fama internazionale 
specializzati nella pittura su 
porcellana con stili e tecniche 
diverse. Durante la mostra ci sa-
ranno laboratori e gli artisti di-
sponibili a spiegare le proprie 
tecniche e i segreti dell’arte su 
porcellana. Eduardo Reis di fa-
ma internazionale è famoso per 
i suoi paesaggi impressionistici. 
Luisa Molinari conosciuta per 
la sua pittura classica è specia-
lizzata nella tecnica Imari. Da-
niela Campigotto in arte Dany 
Champ realizza le sue opere ri-
creando un mondo fantastico e 
colorato, appena vincitrice del 
primo premio internazionale 
della mostra di Italia Show 2017 
a Torino. Vanna Colombo che 
realizza lavori materici e al-
l’avanguardia. L’inaugurazione 
sarà domenica alle 17.30 nel 
chiostro di Sant’ Antonio.  
S.Ghe.

La mostra
nel chiostro
Domani
si alza il sipario

sto della retta a carico del-
l’utente e il valore massimo è
pari a 600 euro per utenti
frequentanti i servizi diurni e
750 per altri utenti. Le risor-
se stanziate per il finanzia-
mento dei contributi sono
pari a 2.786 euro. 

Questo bando ha validità
fino al 31 marzo 2018. L’altro
buono sociale che è stato de-
finito dall’Ufficio di piano è
rivolto a sostenere la vita di
relazione di minori con disa-
bilità favorendone la parteci-
pazione ad attività ricreative
e di socializzazione. 

Per l’accesso ai contributi
serve la residenza in uno dei
Comuni del mandamento, la
certificazione di handicap
grave e Isee non superiore a
25mila euro. 

La somma stanziata per
l’assegnazione dei buoni è
pari a 7mila euro. Il valore del
buono sociale non potrà es-
sere superiore alla spesa so-
stenuta dalla famiglia del mi-
nore per l’utilizzo del servi-
zio e avrà un importo massi-
mo di 800 euro. 

Un ultimo punto. L’eroga-
zione del buono avverrà dopo
la presentazione dei docu-
menti che attestano l’avve-
nuta fruizione del servizio.
A.Acq.

Morbegno
Dall’Ufficio di piano

contributi in arrivo

Definiti i requisiti

per fare domanda

Doppio bando per
contributi sociali in favore di
soggetti fragili varato dal-
l’Ufficio di piano del manda-
mento di Morbegno. 

Il primo di questi bandi ri-
guarda periodi di sollievo a
favore di disabili gravi e ha
come scopo quello di abbat-
tere il costo a carico del-
l’utente per periodi nella re-
sidenza sanitaria per disabili
Casa Madonna del lavoro di
Dubino, che è convenzionata
con l’Ufficio di Piano. 

Per poter accedere al con-
tributo sono necessari la re-
sidenza in uno dei Comuni
del mandamento, avere
un’età compresa tra i 18 e i 65
anni, invalidità al cento per
cento con accompagnamen-
to, certificazione di handicap
grave e Isee non superiore a
20mila euro. 

Per la compilazione della
domanda è necessario fissare
un appuntamento con l’assi-
stente sociale del servizio so-
ciale di base. 

Il contributo abbatte il co-

Un aiuto per i disabili
Ecco i nuovi bandi

TALAMONA

SABRINA GHELFI

Sala d’aspetto e muri
della stazione imbrattati: è
unanime a Talamona la con-
danna per le scritte alla stazio-
ne. Alcune sono contro gli im-
migrati, altre inneggiano al fa-
scismo e sono spuntate l’altra
notte sulle pareti dello stabile
che, in base a una convenzione
sottoscritta con il Comune,
vengono gestiti dall’associa-
zione Arcidemos. 

«Una risposta concreta»

«È enorme il disgusto per co-
me si presenta l’intera area
della stazione, dopo che qual-
che fascista ha deciso di “sfo-
garsi” sui muri esterni e della
sala d’aspetto - dicono dalla
Rete antifascista di Sondrio - .
È una chiara provocazione ri-
volta allo spazio associativo di
Arci Demos e alla nostra orga-
nizzazione: ai fascisti danno
fastidio da sempre i luoghi e le
organizzazioni dove si pratica
concretamente l’aggregazione
popolare, democratica, anti-
fascista ed antirazzista. Del
resto, da tempo e quasi ina-
scoltati, segnaliamo, con po-
chi altri, la capacità di riorga-

Una delle scritte che sono apparse sui muri della stazione 

Vandali scatenati, scritte in stazione
«Una provocazione: oggi le cancelliamo»
La denuncia. Apparse nella notte sono contro gli immigrati e inneggiano al fascismo

I locali sono gestiti da Arcidemos. Il sindaco: «Ogni atto simile deve essere condannato»

nizzazione, anche in valle, di
un mondo che pratica idee e
disvalori xenofobi e che ricor-
dano le pagine peggiori della
storia umana. La nostra rispo-
sta sarà concreta e la mettere-
mo in campo nell’unico modo
che conosciamo: rimboccan-
doci le maniche». 

L’amarezza del primo cittadino

Oggi infatti i ragazzi daranno
una mano di bianco «e cancel-
leremo le scritte fasciste da
quei muri. Chiunque venga a
darci una mano è ben accetto»
dicono dalla Rete rivolgendo
un appello a tutta la popola-
zione. Stigmatizzano quanto
accaduto anche il sindaco di
Talamona Fabrizio Trivella
e il consigliere Leonardo Ca-
neva consigliere con delega
alle Politiche giovanili. «Ogni
atto simile è da condannare –
afferma il sindaco-, purtroppo
nel tempo non è l’unico che
abbiamo registrato sul terri-
torio comunale. Talamona da
anni investe sul controllo elet-
tronici ma non sempre si rie-
sce a monitorare tutto. Questi
gesti possono anche essere
considerati delle bravate,
prendiamo però atto però che

anche le bravate possono de-
generare in vandalismi». An-
che il consigliere Caneva è
d’accordo, additando l’episo-
dio come «increscioso, che de-
genera in giochi da finti politi-
ci e mi auguro che le scritte al-
la stazione non siano state fat-
te con cognizione di causa, ma
seguano ondate di facile popu-
lismo, altrimenti ci sarebbe da

rabbrividire». E aggiunge: « la
popolazione deve segnalare
situazioni simili», ma allo
stesso tempo rimarca il biso-
gno di mantenere «uno stato
di decoro generale alla stazio-
ne. Le scritte sono gravi e fan-
no scalpore per la loro conno-
tazione politica però- dice Ca-
neva– non devono mettere in
secondo piano il degrado degli

spazi che i gestori dovrebbero
vigilare in modo attento, dallo
sfalcio del prato al manteni-
mento della sala d’attesa. Sap-
piamo delle difficoltà nel re-
perimento dei volontari ma ci
confronteremo nuovamente
con Arci demos. Chiediamo
anche ai fruitori della stazione
un utilizzo corretto di spazi
comuni». 

Morbegno e Bassa Valle
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e corte della ex-Pretura “Festa
di paese con i giullari”. 

Nell’atrio dell’antica dimora
gli spettatori hanno potuto
ammirare parte dei lavori svol-
ti durante il percorso di ricerca
storico-ambientale raccolti in
due lapbook. Dopo aver vissu-
to “un tuffo nel passato” nella
contrada Scimicà, la festa è
continuata nel cortile anti-
stante il municipio dove i bam-
bini hanno salutato e concluso
la mattinata con un concerto di
canto corale. 

«Per la realizzazione dei
percorsi - spiega Alba Rapel-
la, insegnante - fondamentale
è stata la collaborazione con gli
esperti, cioè Rita Pezzola per
l’aspetto storico-artistico,
Meco Salvadore per l’anima-
zione teatrale, Francesca Mo-
gavero per l’aspetto scientifi-
co, Marta Romegialli e Davi-
de Mainetti per il progetto
musicale, enti e associazioni».
Conclusa con successo questa
iniziativa alunni e insegnanti
danno appuntamento al pros-
simo anno scolastico con la se-
conda annualità del progetto. 
S. Ghe.

Morbegno
Gli alunni di prime e seconde 

della Damiani hanno vissuto 

varie esperienze come 

se vivessero nel Settecento

I bambini della Da-
miani si “riprendono” il Mala-
crida. Hanno trascorso una
mattinata all’insegna del cul-
tura e della scoperta di uno dei
gioielli della città gli alunni
delle prime e seconde sezioni A
e B. Hanno condiviso con le lo-
ro famiglie e il territorio i per-
corsi di educazione ambienta-
le e musicale svolti nel corso 
dell’anno scolastico. 

I genitori, accompagnati da
guide in costume d’epoca, han-
no assistito a quattro anima-
zioni teatrali nelle quali i bam-
bini hanno messo in scena 
quadri di vita del 700 nei luo-
ghi oggetto di studio del pro-
getto “Riprendiamoci Palazzo
Malacrida”: salone di Palazzo
Malacrida una “Festa danzan-
te”; corte grande di Palazzo
Malacrida “Una giornata con
Ascanio Malacrida”; corte dei
Miracoli “Un quadro vivente”

Una mattina
sulle orme
dei Malacrida

I bambini si sono esibiti davanti ai genitori nel cortile del palazzo 

Danze del Settecento nella sala dei balli di palazzo Malacrida 

ARDENNO

MARIA CRISTINA PESCE

Gli Ainu sono uno dei
popoli più antichi del Giappo-
ne, originari dell’isola di Ho-
kkaido, nel nord del Paese. Lu-
nedì una piccola rappresentan-
za di questa etnia, riconosciuta
dal Giappone come “popolo in-
digeno” soltanto nel 2008, è
stata ospite della scuola secon-
daria di primo grado di Arden-
no. Con loro anche un bimbo di
sei mesi e i coniugi Oki e Rekpo
Icano, discendenti diretti degli
Ainu. 

Origini misteriose

Oggi il governo di Tokyo ricono-
sce circa 25mila persone di et-
nia Ainu, ma stando agli Icano
sarebbero almeno il triplo gli
uomini e le donne sparse nel
globo. Per anni discriminati dai
loro conterranei, oggi si sento-
no integrati nella società giap-
ponese, ma scopo del gruppo
che il 7 giugno si esibirà a Berga-
mo nell’ambito del festival di
musica etnica “Spirito del pia-
neta”, è quello di diffondere la
cultura tradizionale Ainu, in
Giappone e nel mondo. 

È un mistero la loro terra di
provenienza, anche perché pra-
ticano da sempre la letteratura
orale, che si trasmette di gene-
razione in generazione anche
attraverso i canti e le danze ri-
tuali dai ritmi lenti e ripetitivi.

La delegazione Ainu sarà domani a Bergamo allo “Spirito del pianeta” 

Dall’isola di Okkaido alla Valtellina
La cultura degli Ainu è entrata a scuola 
Incontri didattici. Alla secondaria ieri mattina gli alunni hanno incontrato una delegazione
Antico popolo giapponese, preserva la tradizione e la sua storia attraverso il racconto orale

«Nella lingua Ainu - ha spiegato
Rekpo Icano - non esiste la pa-
rola ciao, ma un’espressione
linguistica che significa “le tue
mani possano toccare il tuo
cuore”». La loro religione è ani-
mista e politeista. Adorano lo
spirito dell’orso, dell’orca, della
montagna, dell’acqua e del sal-
mone a cui si rivolgono danzan-
do e cantando. 

Tatuaggi rituali

Altro elemento peculiare sono
i tatuaggi, praticati a scopo pro-
tettivo: «Quando arrivarono i
giapponesi, rapivano le donne
Ainu - ha ricordato ancora Ica-
no - per questo i nostri antenati
pensarono di renderle meno
appetibili, disegnando con il

carbone intorno alle labbra dei
tatuaggi e questo sistema fun-
zionò. Prima di sposarsi era tra-
dizione per le giovani donne del
nostro popolo farsi questo ta-
tuaggio, un’usanza oggi scom-
parsa, se non per scopi folclori-
stici o dimostrativi». 

Molte le curiosità espresse
dai ragazzi intorno alla vita e
alla cultura, anche musicale de-
gli Aiunu, che hanno realizzato,
insieme agli studenti, una spe-
cie di scacciapensieri, che poi è
stato suonato durante l’esibi-
zione in palestra, dove si è radu-
nata l’intera scolaresca. 

Una memoria profonda

Per i ragazzi un’occasione ecce-
zionale per conoscere una mi-
noranza etnica così diversa e
lontana da noi, che vive in un
ambiente freddo e ostile, come
può essere quello alpino, in cui
la temperatura durante l’inver-
no scende anche a meno 30 gra-
di. Per questo Icano indossava
il tipico copricato Ainu, che
permette di riparare le testa e
la gola dalle forti raffiche di
vento che soffiano nell’arcipe-
lago giapponese. «Oggi utiliz-
ziamo il cellulare e i computer,
viviamo in appartamenti e non
più nelle case di legno, però non
possiamo dimenticare il nostro
passato, anzi fare memoria di
esso è importante per capire chi
siamo e dove andiamo». 

n Gli studenti
rimasti affascinati
da costumi
e tatuaggi del popolo
arrivato dal freddo

I ragazzi hanno fatto tante domande su usi, costumi e musica 

Cosio Valtellino
La cooperativa ha ricevuto 

anche quest’anno l’incarico 

dal Comune di promuove

le attività ricreative

Sarà la cooperativa
sociale Insieme a gestire l’or-
ganizzazione del centro ricre-
ativo diurno per i bambini
promosso dall’amministra-
zione comunale di Cosio Val-
tellino. L’iniziativa sarà rinno-
vata quest’anno per la quarta
estate consecutiva e si svolge-
rà nel periodo dal 3 luglio al 4
agosto con possibilità di esten-
sione dell’apertura sulla base
delle richieste delle famiglie
che sceglieranno di aderire. 

L’attività è rivolta ai bambi-
ni dai 3 ai 12 anni e si terrà ne-
gli spazi della scuola dell’in-
fanzia “Raggio di Sole” di Re-
goledo. Durante tutto il perio-
do di svolgimento del centro
estivo sarà previsto uno spazio
giornaliero dedicato allo svol-
gimento dei compiti estivi, per
gli iscritti che hanno frequen-
tato la scuola primaria o se-
condaria di primo grado.
Obiettivo del progetto, svilup-
pato nell’ambito delle attività
a carattere sociale e ricreativo
dedicato ai residenti alunni
delle scuole dell’obbligo, è fa-
vorire lo sviluppo di tutte le
potenzialità di crescita e di au-
tonomia dei ragazzi. Nei pros-
simi giorni saranno definiti
orari, modalità di svolgimento
dell’attività e aperte le iscri-
zioni alle famiglie.  
A. Acq.

Centro estivo
“Insieme”
gestirà
l’animazione

n Il Giappone ha 
riconosciuto l’etnia 
soltanto nel 2008, 
stimando in 25mila 
gi appartenenti

dal 2014 al 2016, la polizia locale 
ha a lungo cercato i relativi pro-
prietari, adesso la “collezione” 
custodita nei magazzini munici-
pali va ad assegnazione al mi-
glior offerente. Per aggiudicar-
sela bisognerà formulare la pro-
pria offerta, andando a migliora-
re con la stessa il prezzo base di 
ciascun lotto, indicato per ogni 
singola bicicletta. Le offerte do-
vranno pervenire su apposito 
modello predisposto dal comu-
ne in busta chiusa. «E l’aggiudi-
catario - è stato anche precisato 
dagli uffici - dovrà procedere en-
tro 10 giorni dall’aggiudicazione 
a provvedere a saldare quanto 
offerto alla Tesoreria comunale,
alla filiale di Talamona della Po-
polare di Sondrio». Poi con la co-
pia dell’avvenuto pagamento 
potrà recarsi all’ufficio di polizia
per il ritiro del bene. E le offerte 
dovranno pervenire in munici-
pio entro le ore 12 del 12 giugno 
2017. L’apertura delle buste è fis-
sata per il 15 di giugno alle 9,30 e 
le offerte potranno anche essere
riferite a una o più biciclette. Le 
foto sono sul web, ma per chi vo-
lesse verificare di persona le 
condizioni dei beni, ci sarà la 
possibilità di visionare i mezzi il 
10 giugno dalle 9,30 alle 11 nel 
cortile di ex Casa Uboldi in don 
Cusini 49.  
D. Roc.

Talamona
L’asta on line si chiude

il 12 giugno ma il 10

è possibile vederle

nel cortile dell’ex Casa Uboldi

Qualcuno ha bisogno 
di una bicicletta funzionante, 
magari in condizioni di buona 
manutenzione e a prezzi più che
convenienti? A Talamona pro-
babilmente questo tipo di bici-
cletta c’è. Il Comune ha emesso 
nei giorni scorsi un avviso d’asta
«per vendita di biciclette ritro-
vate». Si tratta di bici che sono 
state recuperate sul territorio 
comunale e che nessuno ha mai 
reclamato. 

A gestire bando d’asta e future
aggiudicazioni il responsabile 
talamonese di polizia locale. 
Nell’avviso d’asta vengono elen-
cati marca di ogni due ruote, 
condizioni, da “ottime” a “di-
screte”, a “pessime”, colore, ogni
bici è anche visionabile in foto 
all’indirizzo internet in una ap-
posita pagina digitale del sito co-
munale, il link di riferimento è 
http://www.comune.talamo-
na.so.it poi ci si muove nelle 
news. Ci sono bici da fuoristra-
da, mtb, vecchie biciclette da 
donna, bici da passeggio. Sono 
tutti modelli che sono stati ritro-
vati nel paese della Bassa Valle 

Ritrovate tante bici
Il Comune le vende
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MORBEGNO

ANNALISA ACQUISTAPACE

Opere d’arte celebri 
tradotte in creazioni di moda, 
body painting, intermezzi musi-
cali eseguiti dal vivo e un pubbli-
co entusiasta che ha gremito 
l’auditorium. 

Martedì sera al Sant’Antonio
è andata in scena la sfilata con-
clusiva del progetto “Vestiamo 
l’arte” dell’istituto scolastico su-
periore Romegialli-Saraceno, 
curato in particolare dai ragazzi 
del corso di produzioni tessili.

Gli stessi alunni hanno sfilato
indossando le loro creazioni cu-
rate durante l’anno scolastico 
sotto la supervisione dei docenti
di esercitazioni pratiche di sar-
toria, di tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica Chia-
ra Vairetti, Antonella Della 
Bosca e Cinzia Martiniello. 

Richiami e filo conduttore

Lavori di sartoria e di rappre-
sentazione grafica, con tanti ri-
chiami all’arte e il filo condutto-
re «dell’inclusione – spiegano le 
docenti –, a partire dalla varietà 
di nazionalità dei ragazzi in pas-
serella fino alla presenza di tre 
ragazzi disabili e del coinvolgi-
mento attivo dell’associazione 
Fiori di Sparta di Tirano. A loro 
va il risultato della decorazione 
a mano della stoffa utilizzata per
l’ultimo abito in passerella, il 
clou della serata con l’abito da 
sposa». 

L’altro abito scenofrafico che
ha chiuso la sfilata è stato quello
tratto dalla storia di Pinocchio, 

Il gruppo di protagonisti della serata all’auditorium Sant’Antonio di Morbegno FOTO SANDONINI

Moda e arte sfilano lungo la passerella
L’iniziativa. Auditorium Sant’Antonio a Morbegno gremito per la serata finale del progetto “Vestiamo l’arte”
Protagonisti in particolare i ragazzi del corso di produzioni tessili dell’istituto superiore Romegialli-Saraceno

ma ci sono stati quelli riprodu-
centi quadri d’autore, accessori 
rivisitati, creazioni. 

Alla serata hanno preso parte
l’assessore alla cultura e al-
l’istruzione del comune di Mor-
begno, Claudio D’Agata, Alan 
Vaninetti in rappresentanza 
della Provincia e il dirigente del-
l’istituto Antonino Costa. 

Una visione superata

«Ho accolto con grande favore la
richiesta di concedere il San-
t’Antonio per questa serata – ha 
detto D’Agata –, che dimostra 
una volta di più quanto l’unione 
tra gli istituti Romegialli e Sara-
ceno abbia saputo valorizzare 
l’identità di entrambi». 

Vaninetti ha parlato di «scuo-
le professionali che spesso ven-
gono viste come di serie B, ma si 
tratta di una visione superata di 
fronte a un mondo di oggi in cui 
mancano figure professionali 
capaci e preparate per risponde-
re ai bisogni del mercato. La te-
nacia di insegnanti e dirigente, 
l’impegno dei ragazzi dimostra-
no quali risultati possano venire
da una realtà come questa». 

Un ringraziamento è andato
anche alla sartoria Rosalba di 
Rosalba Acquistapace a Tala-
mona, che ha seguito fin dall’ini-
zio il ritorno a Morbegno del 
corso dedicato alla moda e anco-
ra presta la propria professiona-
lità alla scuola. Il dirigente Anto-
nino Costa ha parlato dell’istitu-
to come di «una scuola da far 
crescere al fianco e parallela-
mente al Saraceno». Una fase della sfilata proposta dai ragazzi del Romegialli-Saraceno Due delle protagoniste dell’iniziativa che ha riscosso grande successo

aspetti storici del nucleo urba-
no. Siamo voluti andare con i 
ragazzi dove Morbegno è nata, 
lungo il corso del Bitto, alle Se-
riole, dove si trovano i primi in-
sediamenti e borghi». 

All’origine della città

L’esplorazione è diventata un 
percorso nella storia locale rea-
lizzato con supporti esterni e
consulenze. 

«Scoprendo il Bitto e le zone
più antiche di Morbegno – han-
no chiarito le docenti – si è rea-
lizzata una ricerca sugli antichi 
stili di vita e di lavoro. Palazzo 
Malacrida, i “ponti del Bitto” 
sono state ambientazioni dove 
rappresentare gli antichi me-
stieri, c’è stato spazio per risco-
prire l’originario dialetto mor-
begnese e un autore, Ezio Vedo-
velli, che componeva rime in
dialetto». 

Fuori dalla scuola altri inter-
venti di affinamento ambienta-
le: alcune classi hanno compo-
sto aiuole floreali, con motivi
ornamentali a forma di lettere. 
La successione delle stesse 
compone la parola “pace”. 
Danilo Rocca

I ragazzi della Spini sono an-
che andati alla collegiata di San
Giovanni Battista. «In quel luo-
go – ha precisato presentando 
alcuni pannelli e ricerche espo-
ste nella scuola la preside Fau-
sta Svanella – i nostri studenti
si sono soffermati a studiare il 
grande affresco dell’abside del-
la chiesa, raffigurante il battesi-
mo di Cristo, un’opera del pitto-
re valtellinese Pietro Ligari. La 
stessa attenzione è stata rivolta
agli aspetti architettonici della 
chiesa». 

I ragazzi hanno formulato
osservazioni di carattere esteti-
co e formale, hanno «esplora-
to» le opere pittoriche e archi-
tettoniche «realizzando rifles-
sioni e appunti su quanto è sta-
to visto e percepito». 

Ogni considerazione è di-
ventata motivo grafico e parte 
di una mostra a grandi pannelli.
Altro lavoro presentato è stato 
il video realizzato sempre sul 
progetto “Riprendiamoci la no-
stra scuola” e dedicato al tor-
rente Bitto. 

«Le classi – hanno spiegato le
docenti – dopo aver “osservato”
la città, si sono addentrate in 

Morbegno
Esposti i lavori realizzati

dagli studenti della primaria

sui principali beni artistici

e architettonici conosciuti

Fondo italiano am-
biente protagonista martedì 
dalle 16 alle 20 a Morbegno al-
l’istituto comprensivo Spini 
Vanoni, dove si è concluso ed è 
stato presentato il progetto “Ri-
prendiamoci la nostra scuola”.

 Sono arrivati genitori e ra-
gazzi martedì nella sale interne
dell’istituto per visitare l’espo-
sizione dei lavori realizzati dal-
la primaria sulla città, sui prin-
cipali beni artistici e architetto-
nici e per visionare il film pro-
dotto dalle classi quarte dedica-
to al fiume Bitto e ai suoi ponti.

Scoperta e appropriazione

L’attenzione degli studenti du-
rante questo percorso di sco-
perta e appropriazione di alcu-
ni contesti e ambienti urbani si 
è focalizzata sull’edificio scola-
stico, palazzo progettato e rea-
lizzato dall’ingegnere e urbani-
sta Luigi Buzzetti. 

Fai e istituto Spini Vanoni
Progetto per la scuola
Una città tutta da scoprire

Alcuni degli studenti della scuola Vanoni Spini coinvolti nel progetto

Mello

L’antico castello di Do-
mofole, struttura circondata da 
mille leggende che svetta da un 
dosso tra Mello e Traona, sarà la
cornice di un concerto al quale 
prenderanno parte il coro par-
rocchiale del paese, quello Alpi 
retiche di Civo e il corpo musica-
le di Mello. 

La proposta a ingresso libero
prevista dalle 20,30 viene per il 
primo anno da una cordata di 
enti e associazioni, che hanno 
scelto di valorizzare questo mo-
numento con un appuntamento
estivo notturno. 

A organizzare la serata è in-
fatti l’amministrazione comu-
nale insieme al Coro Alpi reti-
che, le parrocchie di Mello e Ci-
vo, il corpo musicale del paese, la
Comunità montana di Morbe-
gno e il Bim. 

A chi sceglierà di prendere
parte alla serata, gli organizza-
tori segnalano la necessità di do-
tarsi di torce elettriche per per-
correre il sentiero che conduce 
al castello. 

In caso di pioggia è già previ-
sto il trasferimento dello spetta-
colo all’oratorio parrocchiale di 
Mello. 
A.Acq.

Cori e banda
in concerto
nel castello
di Domofole

Arte e moda a braccetto

Un altro gruppo di protagonisti dell’iniziativa

Gli studenti si sono avvicinati a luoghi e tradizioni della città
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Domani a Tirano alle 11

Con il concerto d’orga-
no di Mario Duella si è aperta, al-
la basilica di Madonna di Tirano,
la decima rassegna organistica 
fortemente voluta dalla rettoria 
del santuario da qualche anno. 
Una serie di concerti che con-
sente di ascoltare le note dello 
splendido organo della chiesa 
mariana, per di più in orario ac-
cessibile a tutti (alla mattina), 
sia ai tiranesi sia ai turisti e pelle-
grini in visita in città. Con una 
esecuzione straordinaria dal 
punto di vista tecnico ed inter-
pretativo, il maestro Duella – di-
plomato al conservatorio Giu-
seppe Verdi di Milano in musica
corale e direzione di coro e, sotto
la guida di Gianluigi Cementeri 
ed Eva Frick Galliera, in organo e
composizione organistica - ha 
entusiasmato il numeroso pub-
blico presente. La rassegna or-
ganistica interesserà tutti i pros-
simi venerdì del mese, il pro-
gramma è ricco e i musicisti di li-
vello. Il prossimo appuntamen-
to è per venerdì 4 agosto alle 11 
con il duo: Lina Uinskyte (violi-
no) e Marco Ruggeri (organo). 
Saranno eseguite musiche di 
Mendelssohn, P. Davide da Ber-
gamo, Amilcare Ponchielli, Car-
lo Andrea Gambini e Antonio 
Bazzini. Il duo, costituitosi nel 
2012, affronta autori dal Baroc-
co al Novecento, sia brani origi-
nali, sia trascrizioni dal piano-
forte o dall’orchestra. Quest’ul-
timo campo è quello di maggior 
interesse del duo, alla ricerca di 
nuovi repertori concertistici 
sfruttando le potenzialità tim-
briche e orchestrali dell’organo. 

Venerdì 11 agosto tocca all’or-
ganista Mattia Calderazzo, il 18 
agosto a Gabriele Pezone. Con-
certo serale, invece, quello con-
clusivo in programma venerdì 
25 agosto, alle 20,30 con il duo 
Elia Senese (violino) e Ombret-
ta Presotto (organo). C.Cas.

Rassegna
organistica
Un duo
in basilica

AmbriaJazz, che bella vetrina
Grandi produzioni per tutti i gusti 
I concerti. Si è chiuso a Bormio il lungo weekend della rassegna che ora si prende una pausa
ll festival si chiuderà venerdì 18 agosto a Premadio con Gustosa Band e Iceberg Jazz Quartet

BORMIO

PAOLO REDAELLI

Si è chiuso a Bormio il 
lungo weekend di AmbriaJazz. Al-
l’ auditorium delle Terme, dome-
nica sera, successo per l’esibizione
di Flamencontamina del chitarri-
sta Roberto Talamona, ensemble
che rilegge la lezione del flamenco
in chiave contemporanea, con 
percussioni, flauto traverso, violi-
no e fisarmonica. Venerdì scorso
alla Centrale Enel Boffetto di Pia-
teda, Artchipel Orchestra e Or-
chestra di via Padova, unite sotto
la direzione di Ferdinando Faraò,
hanno deliziato il pubblico con un
sound afrobeat corposo, propo-
nendo una lunga “Africana Suite”
e rivisitazioni di John Coltrane 
(“Africa”, appunto e “Olè”) guada-
gnandosi vere e proprie ovazioni.

Super formazione

Una super formazione di musici-
sti con robusta sezione fiati che 
consentono una varietà cromatica
e una potenza di fuoco non indiffe-
rente. Ben quattro voci femminili
aggiungono suggestione all’insie-
me che può contare su musicisti
collaudati come Marco Vaggi al 
contrabbasso e Massimo Latroni-
co alla chitarra. Dopo l’orchestra
è stata la volta del contrabbassista
Paolino Della Porta con il suo 
quartetto “Future Changes” (Ni-
colò Ricci, sax; Dario Trapani, chi-
tarra; Riccardo Chiaberta, batte-
ria) in “Moonlanding” , composi-
zioni di carattere quasi prog, che
a tratti hanno ricordato i Soft Ma-
chine, dedicate a paesaggi ed av-
venture lunari, con gusto elettrico
e raffinatezza.

Sabato le previsioni meteo po-
co incoraggianti (ed in effetti la 

pioggia è arrivata) hanno costret-
to gli organizzatori a spostare il 
concerto dai giardini di palazzo 
Martinengo all’auditorium Torel-
li. Dove ha aperto la serata il duo
Speck & Zola (Flaviano Braga, fi-
sarmonica; Simone Mauri, clari-
netto basso) che a mezzogiorno 
aveva allietato in quota la tradizio-
nale giornata di Ambria, favorita
da un bel sole e arricchita dalle 
poesie in dialetto locale di Luigi 
Zani e dall’inaugurazione di una
bacheca informativa sul viaggio di
Leonardo Da Vinci tra queste 
montagne. Braga e Mauri hanno
incantato il pubblico con la loro 
musica ondivaga, tra echi di tango,
suggestioni balcaniche, scansioni
jazzistiche, il clarinetto basso a 
dettare una linea ritmica per i voli
della fisa e poi ad ergersi spesso in
funzione solistica. Poi il quintetto
“Acrobats” del sassofonista Tino
Tracanna ha espresso potenza e
leggerezza, bop e swing, ancora 
con Paolino Dalla Porta al con-
trabbasso e Roberto Cecchetto al-
la chitarra, mettendo in vetrina 
giovani musicisti come il trombo-
nista Andrea Andreoli e il batteri-
sta Antonio Di Fusco.

In pausa

Con queste grandi produzioni, do-
po tanti concerti minimali e sug-
gestivi, la rassegna ha messo in 
vetrina ancora una volta il meglio
del jazz italiano e internazionale,
da Ardenno a Bormio con sconfi-
namenti territoriali a Poschiavo.
Dopo una pausa di un paio di setti-
mane, il festival si chiuderà defini-
tivamente il 18 agosto a Premadio
(ore 20.30), nella piazza della 
Chiesa di San Cristoforo, con Gu-
stosa Band e Iceberg Jazz Quartet.

Il duo Speck & Zola (Flaviano Braga fisarmonica, Simone Mauri, clarinetto basso) ad Ambria 

Tino Tracanna e, a destra, Paolino Dalla Porta FOTO MICHELE BORDONI Roberto Talamona 

tuosismo di Marco Cadario, 
ospite ormai fisso dell’orche-
stra Vivaldi nei concerti d’esta-
te, da poco reduce dal lancio del
suo nuovo cd. Questa esecuzio-
ne nella valle del Bitto rientra 
nel programma di animazione 
dell’antica Via Priula denomi-
nato “Tutti in scena! Persone 
storie e luoghi per generare e 
restituire cultura”, reso possi-
bile grazie al sostegno di Fon-
dazione Cariplo. 

In particolare, per il secondo
anno questo progetto prevede 
la collaborazione concreta del-
l’orchestra Antonio Vivaldi con
l’associazione culturale Ad
Fontes e il Parco delle Orobie 
Valtellinesi, per far risuonare
nella chiesa di San Matteo le 
note del suo prezioso organo. 
«Si ringraziano - conclude pas-
serini- anche il Comune e la bi-
blioteca di Grosio, il Comune e 
la Parrocchia di Morbegno che 
hanno reso possibile e sostenu-
to la realizzazione degli even-
ti». S.Ghe.

artisti per un concerto costella-
to di piccoli gioielli musicali: da
Handel a Joseph Turrin, da
Pergolesi a un ragtime di Ber-
nardez, sino a un duetto per
tromba e trombone sulle note 
de “L’Elisir d’amore” di Gaeta-
no Donizetti. Il Concerto per
tromba piccola e organo di
Tommaso Albinoni farà cono-
scere al pubblico Luigi D’Urso, 
prima tromba dell’orchestra 
Magna Grecia di Taranto, che 
dal 2015 collabora con l’orche-
stra Antonio Vivaldi con la qua-
le a settembre intraprenderà 
una tournée da solista. Altro 
ospite d’eccezione sarà il per-
cussionista Ernesto Colombo, 
anche lui membro stabile del-
l’Orchestra Antonio Vivaldi. 

A completare il programma
le musiche di Giovanni Moran-
di, Herbert Clarke e una marcia
di Carlo Fumagalli. Il secondo 
concerto arricchirà il reperto-
rio con una Sonata per organo 
di Giuseppe Gherardeschi che 
permetterà di apprezzare il vir-

mancheranno di stupire il pub-
blico, anche con qualche sor-
presa». Il primo concerto vedrà
un intenso e variegato pro-
gramma dedicato a don Renato
Lanzetti. Al trombone Lorenzo
Passerini, alla tromba Luigi 
D’Urso, all’organo Marco Ca-
dario e alle percussioni Erne-
sto Colombo. Un quartetto di 

Il 4 e 6 agosto
Dalla musica barocca 

al jazz grazie al maestro 

Lorenzo Passerini 

e all’organista Marco Cadario

Tornano i concerti 
d’estate: dalla musica barocca 
al jazz nelle chiese di Grosio e 
Valle grazie al maestro Lorenzo
Passerini e all’organista Marco 
Cadario. Sono due gli appunta-
menti in calendario per la mu-
sica estiva: domani, venerdì 4 
agosto, alle 21 nella splendida 
cornice della chiesa di San Giu-
seppe a Grosio e domenica 6 
agosto, sempre alle 21.00, nella 
piccola e preziosa chiesa di San
Matteo a Valle (frazione mor-
begnese che si trova poco sopra
la città, sulla strada per il passo
San Marco). Protagonisti delle 
serate saranno gli ottoni, le
percussioni e i due straordinari
organi. 

«Due eventi d’eccezione -
promette Passerini - che non 

Grosio e Valle, due eventi d’eccezione

Il maestro Lorenzo Passerini 

nariato alla carriera”. Con cin-
quant’anni d’attività e ben
trenta album all’attivo, ci si
poteva aspettare un “Best of”
per brindare alla sua longeva
carriera, ma Zappa ha preferi-
to venire incontro ai propri
fan con un disco di diciotto
inediti che a livello di testo, di
composizioni e arrangiamen-
ti, riassumono i suoi cinque
decenni “on the road”. Fil rou-
ge, come afferma il titolo, sono
i ponti e le barriere, tra gli uo-
mini, le generazioni, le nazio-
ni, puntando lo sguardo al
grande flusso migratorio e alle
storie di confine. Una canzone
è indirizzata anche all’attuali-
tà viaria di AlpTransit, il tun-
nel che collega Zurigo al Tici-
no, per «non dimenticare quei
territori che inevitabilmente
vengono tagliati fuori come la
Leventina». Il concerto si ter-
rà nella piazza comunale alle
21 e, in caso di pioggia, alla Ca-
sa Torre. C.Cas.

Sabato
Un concerto del cantautore 

nella piazza comunale 

per festeggiare i suoi 

cinquant’anni d’attività

Sabato 5 il cantauto-
re e polistrumentista Marco
Zappa ticinese approderà a
Poschiavo con un concerto
per festeggiare i suoi cinquan-
t’anni d’attività e presentare
l’album “PuntEBarrier”. Ad
accompagnarlo sul palco,
quattro musicisti professioni-
sti della sua band internazio-
nale Goran Stojadinovic (Ser-
bia) a fisarmonica, hammond,
piano elettrico, voce; Angelo
Quatrale (Italia) a contrab-
basso, basso elettrico e voce;
Ilir Kryekurti (Albania) e bat-
teria, percussioni e Luana Za-
netti (Svizzera) voce. Attento
alle questioni sociali e civili,
ha ricevuto da parte del Club
per l’Unesco Ticino il “Parte-

Marco Zappa a Poschiavo
con il suo ultimo album

Cultura e Spettacoli Sondrio
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sica, proseguono anche le pro-
poste di riflessione, e progetta-
zione, con il pomeriggio di saba-
to 26 agosto ad Albaredo per San
Marco. Il programma prevede, 
alle 15, la visita al Saloc’ di Barilo-
c’, alle 16 la visita alla casa del 
Parco. Alle 16.45, si terrà l’incon-
tro “Ringiovanire la montagna”,
a cura di Patrizio Del Nero, con
introduzione di Walter Ra-
schetti, presidente del Parco 
delle Orobie valtellinesi. «Que-
sta proposta arricchisce l’offerta
formativa del corso “Il Racconto
dei luoghi”» sottolinea Ugo 
Zecca, presidente dell’associa-
zione Ad Fontes. Tutte le propo-
ste sono gratuite e aperte a tutti. 
S.Ghe.

zione Cariplo. Dopo l’apertura 
di ieri a Bema con il coro “Ad 
Confitendum”, oggi domenica 6
agosto è prevista la seconda ese-
cuzione a Valle alle 21. La serata 
rientra nel programma di ani-
mazione dell’antica Via Priula. 
Per il secondo anno l’orchestra 
Antonio Vivaldi collabora con il 
Parco delle Orobie valtellinesi e 
l’associazione culturale Ad Fon-
tes per far risuonare nella chiesa
di San Matteo le note del suo 
prezioso organo. Oltre alla mu-

baredo è in programma la fe-
sta dei pastori con messa alla
Baitela, alle 12 incontro con i
pastori e poi degustazione dei
prodotti d’alpeggio. A Sacco
apre la mostra fotografica sul
paese e la sua gente lungo il
’900, visitabile dalle 11 alle 13 e
dalle 14,30 alle 17,30.

 Dalle 15 saranno aperti i
musei della Val Gerola da Sac-
co a Gerola e alla stessa ora a
San Martino in Val Masino si
festeggerà San Benedetto.
Martedì a Civo in frazione Le-
dino ci sarà la festa dei mag-
genghi con messa e pranzo al-
l’aperto e nel pomeriggio in
val Masino ci sarà “Un pome-
riggio da naturalista: un po-
meriggio da paleontologo”
dalle 14,30 in oratorio. Il 9
agosto Albaredo ospita la
quarta prova di Go in up con la
“Grisciun sprint”, gara di cor-
sa con ritrovo alle 18,45. Il 10
agosto due appuntamenti cul-
turali: “Storia ed arte di Sac-
co” con visita guidata nella
frazione della Val Gerola a
partire dalle 20,30 e alle 21
“Vieni al cinema a Gerola” al
Palagerola con un film di ani-
mazione.  
A.Acq.

Morbegno
Molti gli appuntamenti

in tutta la Bassa Valle

Anche gare di corsa

e visite guidate

 Settimane centrali
delle vacanze estive e pro-
gramma che si fa più intenso
per sagre e feste in Bassa Valle.
Fino al 27 agosto sarà aperta al
museo civico di storia natura-
le di Morbegno la mostra
“Fiori e paesaggi delle Alpi”,
con pannelli che illustrano la
ricchezza di flora, specie en-
demiche, biologia delle piante
e tipologia del paesaggio.
L’apertura è martedì, giovedì,
sabato e domenica dalle 14,30
alle 17,30, eccetto il 15 agosto.
Oltre alla Sagra del Mirtillo a
Rasura con pranzo, cena e in-
trattenimenti, è prevista a
Tartano la festa degli alpini in
località Piana in Val Lunga, a
Castello di Gerola la festa pa-
tronale della Madonna della
neve con processione e pran-
zo a seguire e a Forcola in loca-
lità Sostila la stessa ricorrenza
religiosa con messa, pranzo e
nel pomeriggio canto dei ve-
spri e visita al cimitero. Ad Al-

Sagre e spettacoli
C’è solo l’imbarazzo
di dover scegliereMorbegno

Questa sera l’appuntamento

nella chiesa di Valle

Poi spazio alla riflessione

e alla progettazione

È pronto il calendario 
di agosto promosso dall’associa-
zione culturale Ad Fontes nel 
contesto del progetto “Tutti in 
scena! Persone storie e luoghi 
per generare e restituire cultu-
ra” grazie al sostegno di Fonda-

L’impegno di Ad Fontes
Concerti, visite e incontri

FORCOLA

Madonna della neve
oggi le celebrazioni

Appuntamento oggi con la 
festa patronale Madonna 
della neve. Alle 10.30 in fra-
zione Sostila, si inizia con la
celebrazione della messa, 
quindi il pranzo; nel pome-
riggio canto dei Vespri e visi-
ta al cimitero. Il costo del 
pranzo è di 15 euro per gli 
adulti, 10 euro per i ragazzi 
sotto i 12 anni.(Info e preno-
tazioni: 334 6802052).S.GHE.

ALBAREDO

La festa dei pastori
all’Alpe Piazzo

Incomincia oggi alle 11 la Fe-
sta dei pastori ad Albaredo 
per San Marco all'Alpe Piaz-
zo. In programma la messa
alla “Baitela”, alle 12 incon-
tro con i pastori che raccon-
tano la vita dell’alpeggio, de-
gustazione del fiurin, ricotta
e formaggio grasso dell’alpe.
(informazioni: 335.7085054
o 338,4647620). S.GHE.

VALMASINO

A San Martino
per San Benedetto

Inizia alle 15 la testa di San 
Benedetto in località San 
Martino. Ci sarà la proces-
sione, a seguire peso della 
porchetta e del formaggio. 
Baby dance in piazza. (infor-
mazioni al numero: 334 
6226261). S.GHE.

GEROLA ALTA

ANNALISA ACQUISTAPACE

È partita dai bambini
“Valgerola Outdoor experien-
ce”, iniziativa volta a valorizzare
la valle attraverso l’esplorazione
di pareti e massi. Oltre 50 bambi-
ni e ragazzini, climber in erba
insieme ai genitori hanno vissu-
to un primo approccio alla roc-
cia, preso confidenza con bloc-
chi, massi, effettuato passaggi su
teleferica a cavo sospesi sul corso
del torrente Bitto.

Il programma di ricerca

 La proposta è venuta da Cri-
stian Candiotto, fresco di supe-
ramento dell’esame di guida al-
pina e con la prima abilitazione
già ottenuta, istruttore regionale
di alpinismo del Cai che è stato
a capo del Soccorso alpino di
Morbegno, istruttore, formatore
e tecnico del Soccorso alpino. 

Da 4 anni Candiotto vive a
Gerola e nel comprensorio alpi-
no orobico valtellinese che so-
vrasta la valle, da anni poco map-
pato rispetto alle potenzialità
offerte da falesie e pareti roccio-
se locali, Candiotto ha svolto una
preziosa attività di ricerca e valo-
rizzazione di angoli di montagna
che possono rappresentare mete
di grande attrattiva per il clim-
ber esperto come per quello alle
prime armi. L’alpinista ha creato
per questa estate il pacchetto di
arrampicate e esplorazioni de-

Hanno partecipato più di 50 bambini 

Alla scoperta della Valgerola
Con tanti giovanissimi climber
Il progetto. Più di 50 bambini hanno inaugurato l’Outdoor experience

Un pacchetto di arrampicate ed esplorazioni per valorizzare la montagna

nominato “Valgerola Outdoor
Experience” e ha scelto di pre-
sentare il programma con una
giornata di primi approcci e gio-
chi tra le rocce, in ambiente,
aperta a tutti, in Valle della Pie-
tra, valle che conduce ai laghi
alpini della zona. E adesso pro-
pone corsi dedicati alla monta-
gna, di più giorni con arrampica-
te in falesia, escursioni in am-
biente.

Il consenso all’iniziativa

 Attraversate in sicurezza di tor-
renti, in collaborazione con Eco-

museo della Valgerola e con le
strutture turistiche di Gerola al-
ta. «Per noi è una opportunità
interessante – precisano dal-
l’Ecomuseo – abbiamo final-
mente in valle dopo diversi anni
una guida alpina che vuole svol-
gere la propria professione qui,
si offre un servizio in più alla 
popolazione e ai visitatori e si
valorizza la roccia della Valgero-
la, particolare tipo di conglome-
rato, caratteristico di queste
montagne». Arrampicata a Ge-
rola che sta attraendo famiglie e
bambini. «L’iniziativa sta riscuo-

tendo consenso – ha spiegato
Candiotto, conosciuto come
Cinghio - la presentazione di
Valgerola Outdoor Experience
è andata bene, i commenti sono
stati positivi anche sui social.
Nella prossima settimana – ha
aggiunto – avremo gruppi di ra-
gazzi lunedì, martedì e mercole-
dì, saremo due guide e sei parte-
cipanti, faremo attività di falesia
e arrampicata sui massi ai Denti
della Vecchia, nella zona del rifu-
gio Trona Soliva, in Valle della
Pietra, pranzeremo nei rifugi,
Trona Soliva e Salmurano». 

lina per la produzione di ener-
gia elettrica che sarà realizza-
ta lungo l’acquedotto. L’im-
porto complessivo dell’inter-
vento è di 475mila euro e con
il contributo Firel scende a
415mila. Le entrate per il Co-
mune derivanti dall’opera sa-
ranno, annualmente, pari a
60mila euro e questo indica la
validità dell’investimento».
Riguardo al Firel però, Chi-
stolini non ha risparmiato di
ricordare che «si tratta co-
munque di un mutuo contrat-
to dalla Comunità montana
per tutti i Comuni, quindi
qualcuno lo dovrà pure rim-
borsare e qui sta la criticità di
questo provvedimento». L’in-
tervento per la centralina ha
visto al momento la realizza-
zione della vasca di accumulo
a Poira e procederà con la rea-
lizzazione della tubazione e
della turbina in località Bale-
stro.  
A.Acq.

Civo
Approvata dal consiglio

l’intesa con l’ente montano

Il sindaco Chistolini

«Ma è sempre un mutuo»

Il consiglio comuna-
le approva la convenzione tra
la Comunità montana e i Co-
muni per l’accensione di un
mutuo con la cassa depositi e
prestiti per contributi agli in-
vestimenti, ma il sindaco
esprime qualche riserva nel
merito del provvedimento
dell’ente montano. Come av-
viene per tutti i Comuni del
mandamento, anche Civo ha
vagliato la convenzione che
sta alla base del Firel, il fondo
di innovazione e il rilancio
dell’economia locale promos-
so dalla Comunità montana di
Morbegno. Il fondo riconosce
agli enti locali della Bassa Val-
le che presentano un progetto
tra quelli finanziabili (dall’ur-
banizzazione ai lavori su edi-
fici comunali) un contributo a
fondo perso di 60mila euro al
quale deve corrispondere un
investimento da parte del Co-
mune di una quota crescente a
seconda del numero di abi-
tanti, con vantaggio maggiore
per i piccoli Comuni. «Adem-
piamo a questo passaggio do-
vuto riguardo alla convenzio-
ne – ha detto il sindaco di Ci-
vo, Massimo Chistolini –
perchè abbiamo usufruito del
contributo di 60mila euro che
nel nostro caso servirà a fi-
nanziare l’opera della centra-

Sì alla convenzione
per gli investimenti
Ci sono 60mila euro

Massimo Chistolini

Un passaggio impegnativo 
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zione Navicella, associazione 
Equilibero, associazione cultu-
rale Ad Fontes, Ecomuseo della 
Valle del Bitto di Albaredo, Co-
mune di Morbegno. 

«Le immagini - spiega Rita
Pezzola di Ad Fontes- proven-
gono dall’archivio del manico-
mio di San Servolo di Venezia: 
immagini degli spazi e dei suoi 
ospiti, nel chiuso dell’isolamen-
to, sull’isola lontana dal quoti-
diano ’sano’, nella negazione di 
una vita personale. Poi foto di 
grandi spazi della montagna, di 
aperture che portano benessere
e salute, anche a chi soffre di di-
sagio psichico». Ingresso libero 
alla Casa del Parco.  
S. Ghe.

clamorosa all’escursione nella 
montagna... dall’album compa-
rativo alla cartolina”. Un’esposi-
zione particolare, in cui le foto-
grafie del manicomio di Vene-
zia, sull’isola di San Servolo, so-
no mostrate e contrapposte agli 
spazi aperti della montagna che 
dà benessere. La mostra è inse-
rita nel progetto “Tutti in scena!
Persone, storie e luoghi per ge-
nerare e restituire cultura” fi-
nanziato dalla Fondazione Cari-
plo. L’evento è organizzato da 
Parco delle Orobie Valtellinesi, 
Comune di Albaredo, associa-

Albaredo
Originale proposta da giovedì 

nella sede del Parco

delle Orobie Valtellinesi

che ospita l’esposizione

Una mostra per respi-
rare la montagna e la gioia di vi-
vere contrapposta agli spazi 
chiusi e forzati del manicomio. 
Giovedì, alle 11,30 alla Porta del 
Parco delle Orobie Valtellinesi, 
ad Albaredo, si terrà la presenta-
zione della mostra fotografica 
“Un viaggio dall’isola della follia 

Le vette e il manicomio assieme in mostra

La casa del Parco delle Orobie Valtellinesi ospita la mostra 

Morbegno e Bassa Valle

COSIO VALTELLINO

ANNALISA ACQUISTAPACE

I cittadini di Cosio
Valtellino pagano le tasse e i
tributi comunali, salvo rare
eccezioni che per lo più ri-
guardano i contribuenti più
ricchi. È positiva, nel com-
plesso, la situazione dei paga-
menti delle imposte al Comu-
ne, come ha spiegato nell’ulti-
mo consiglio il sindaco Alan
Vaninetti. 

Cittadini virtuosi

L’occasione per intervenire
sul tema è stata la delibera con
la quale, analogamente agli al-
tri enti locali, anche Cosio
Valtellino ha provveduto al-
l’affidamento della riscossio-
ne coattiva delle entrate co-
munali all’agenzia delle entra-
te-riscossione, che ha sostitu-
ito Equitalia. Il sindaco Vani-
netti ha sottolineato che «il
tasso di morosità per Cosio
Valtellino non è elevato - e i
cittadini dimostrano di paga-
re tariffe quali quelle di acqua,
rifiuti e altri servizi. In genere
- ha proseguito il sindaco - chi
manca di pagare una delle tas-
se è insolvente anche sulle al-
tre. Nella maggior parte dei
casi affrontati in questi anni
dagli uffici, si è dimostrato
sufficiente un richiamo per
ottenere il pagamento. Sono Il Comune di Cosio Valtellino ha recepito in consiglio la disposizione sulla riscossione affidata alle Entrate 

«Cittadini virtuosi, in pochi non pagano »
Cosio Valtellino. L’analisi in occasione dell’affidamento del servizio riscossione tributi all’Agenzia delle entrate
Il sindaco Vaninetti: «I morosi sono sempre i contribuenti più facoltosi, i pensionati si affrettano a regolarizzare»

pochi i cittadini che arrivano
al punto di imporre l’invio del-
la cartella esattoriale e in ge-
nere si tratta di cittadini che
hanno patrimonio e possedi-
menti ingenti. I pensionati,
per contro, di fronte a una di-
menticanza o a una svista che
determina un richiamo al pa-
gamento, si dimostrano più
solerti nel mettersi in regola».

Un passaggio senza scosse

Nell’approvare l’affidamento
della riscossione coattiva del-
le entrate comunali, il sindaco
ha comunque sottolineato che
il passaggio da Equitalia al-
l’agenzia delle entrate-riscos-
sione non imporrà cambia-

menti sostanziali per l’ente. 
Il consiglio comunale di

Cosio Valtellino dovrà torna-
re a riunirsi in settembre per
l’approvazione del piano di di-
ritto allo studio, rinviato in at-
tesa della conclusione dell’af-
fidamento del servizio di
mensa scolastica. A riguardo,
è attivo il nuovo servizio on li-
ne per consultare i documenti
di spesa relativi al servizio
mensa. 

Per accedere a questa op-
portunità è necessario regi-
strarsi sul sito dell’ente alla
sezione servizi al cittadino e
compilare l’apposito modulo.
A seguito della registrazione
verrà inviata attraverso la po-
sta elettronica la password
per l’accesso. 

Gli utenti registrati avran-
no la possibilità di consultare i
documenti di spesa relativi al-
le rette di frequenza alla men-
sa scolastica, verificarli e co-
municare all’ufficio servizi
scolastici del Comune even-
tuali discordanze. 

L’attivazione del servizio
non porterà modifiche riguar-
do alle modalità di versamen-
to delle rette mentre, data la
possibilità di consultazione in
tempo reale, non sarà più in-
viato il documento di spesa ai
cittadini che si sono avvalsi
dell’addebito Sepa. 

nNegli anni
il Comune ha visto 
che i recidivi 
dell’evasione sono 
proprio i più ricchi

n nUn richiamo
è sufficiente
per ottenere
il pagamento
del tributo omesso

Morbegno

Prosegue fino al 27
agosto la mostra dedicata a
“Fiori e paesaggi delle Alpi”,
allestita negli spazi del museo
civico di storia naturale di
Morbegno, in via Cortivacci. 

La mostra è costituita da
pannelli didascalici che illu-
strano la ricchezza della flo-
ra, le specie endemiche, la
biologia delle piante e la tipo-
logia del paesaggio dei Siste-
mi paesaggistici alpini e dal-
l’esposizione di fotografie di
fiori e paesaggi della catena
alpina. 

L’esposizione è aperta il
martedì, giovedì, sabato e do-
menica dalle 14,30 alle 17,30
ad eccezione della giornata di
oggi. Per informazioni è pos-
s ib il e  s crivere a  mu -
seo@morbegno.gov.it. Da lu-
nedì anche Filorera in Val
Masino propone una mostra
aperta anche in questo caso
fino al 27 agosto. 

L’allestimento si può visi-
tare dalle 16 alle 21 al centro
polifunzionale della monta-
gna e propone i lavori del
gruppo di artisti “Arte e colo-
ri”. 
A. Acq.

A Ferragosto
ecco le foto
sui paesaggi
montani

stica 2017/2018. È stato mante-
nuto per quanto riguarda il tra-
sporto degli alunni il servizio, 
ormai collaudato, e si è quindi 
proceduto a un appalto trienna-
le «per una ragione di program-
mazione del servizio e continui-
tà dell’operatore aggiudicatario 
che tra l’altro è società parteci-
pata del Comune, dando atto 
che la spesa riguarda una tratta 
di trasporto di 21mila euro e una
tratta di 24mila euro», dice la de-
libera comunale. 

La giunta inoltre ha deciso di
proseguire nell’esternalizzazio-
ne del servizio di preparazione e
somministrazione dei pasti «in 
quanto vi sono difficoltà logisti-
che che potrebbero creare dis-
servizi». 
S. Ghe.

I premi sono andati a Gabrie-
le Cavalieri, che si è meritato 
una borsa di studio di 500 euro 
per gli studi universitari, Ales-
sandro Feruda, a lui 200 euro 
per la scuola secondaria di pri-
mo grado, Alice Terbaldi, 200 
euro per la scuola secondaria di 
primo grado. Presente alla ceri-
monia insieme al sindaco anche 
Eleonora Bassi figlia di Jenny 
Giordani con il papà Denis Bas-
si e Barbara Selvetti consiglie-
re comunale. 

Sempre il Comune di Buglio
ha proceduto all’attivazione dei 
servizi di trasporto e refezione 
scolastica per la stagione scola-

Buglio in Monte
Sabato scorso la cerimonia

di consegna a tre studenti

tra università e medie,

che si sono distinti 

 Il Comune di Buglio 
premia i suoi studenti. Sabato in
municipio il sindaco Valter 
Sterlocchi ha consegnato ai ra-
gazzi attestato e contributo che 
premiano il percorso scolastico 
dei giovani bugliesi. L’ammini-
strazione comunale ha intitola-
to le borse di studio alla memo-
ria dell’insegnante Jenny Gior-
dani.

Borse di studio alla memoria di Giordani

Gli studenti premiati in Comune con le borse di studio
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gonista di una pellicola nel
2014. Stavolta si va agli inizi
della vicenda, indietro negli
anni ’40 quando un fabbri-
cante di bambole ne realizzò
una come dono per l’unica fi-
glia. La bambina morì in un
incidente, lasciando dispera-
ti i genitori e non rassegnati
alla perdita. Una dozzina
d’anni più tardi uno spirito
cattivo si impossessa della
bambola e inizia a terrorizza-
re le sei ragazze orfane accol-
te dalla coppia.

La multisala propone an-
che “Monolith” di Ivan Silve-
strini, la piccola scoperta del-
l’estate. Un thriller italiano
tratto dal fumetto di Roberto
Recchioni: l’ex cantante San-
dra (Kathrina Bowden), tur-
bata dalla scoperta che il ma-
rito ha un’amante, investe un
cervo con l’auto e suo figlio
resta chiuso dentro la vettura
super-tecnologica sotto il so-
le rovente.

Il Cinema Aprica propone
“La principessa e l’aquila” e la
commedia “Famiglia all’im-
provviso” con Omar Sy e do-
menica “Transformers 5”. 

Il Cinema La Baita di Ma-
desimo “Spider-Man”, “La
tenerezza” e “La La Land”,
domani l’animazione “La
canzone del mare”, “Wonder
Woman” e “Fortunata”. 

Al Cinema Plinius di Bor-
mio doppio spettacolo per
“Baby Boss”, domani “Spi-
der-Man” e lunedì “Famiglia
all’improvviso”. 
Nicola Falcinella

contenente informazioni ri-
servate, rubato da un agente
russo. Intrighi, ritmo, sedu-
zione e vodka per una pellico-
la nella quale non ci si puà fi-
dare di nessuno.

Il Cinema Pedretti di Mor-
begno e la multisala manten-
gono “La torre nera” di Niko-
laj Arcel, tratto dalla saga del-
lo scrittore Stephen King, che
propone l’eterna lotta tra il
bene e il male, partendo dagli
incubi di un giovane della
New York. Solo il Pistolero
Roland Deschain (Idris Elba)
può contrastare Walter
O’Dim, conosciuto come
l’Uomo in nero (Matthew
McConaughey), per impedire
il crollo della Torre Nera, che
tiene insieme l’universo.

Multisala e Cinema 3 di
Morbegno ospitano “Diario
di una schiappa – Portatemi a
casa!” di David Bowers, quar-
to film dalla saga di Jeff Kin-
ney: la famiglia Heffley intra-
prende un viaggio zeppo di
imprevisti.

Resiste allo Starplex l’hor-
ror “Annabelle 2 – Creation”
di David F. Sandberg con la
bambola malefica già prota-

Cineweekend
Il film di animazione uscirà 
soltanto a fine mese. All’Iris 
e allo Starplex l’unica altra 
novità: “Atomica bionda”

Charlize Theron è
una spia inglese che seduce e
picchia in “Atomica bionda”
di David Leitch, da questa
settimana sugli schermi di
Cinema Iris di Morbegno e
Starplex di Sondrio. Il film,
un mix di spionaggio e azione
con un’eroina che ha qualco-
sa di 007, è l’unica novità al
cinema insieme all’antepri-
ma, in esclusiva all’Aprica,
dell’animazione “La princi-
pessa e l’aquila” di Otto Bell.
Questa, in uscita a fine mese,
è l’emozionante favola di una
ragazzina decisa a essere la
prima addestratrice di rapaci
tra le montagne della Mongo-
lia.

“Atomica bionda” è invece
ambientato a Berlino nell’ar-
co di pochi giorni, a inizio no-
vembre 1989, mentre il Muro
sta per cadere. La bellissima
Lorraine è inviata da Londra
per recuperare un orologio,

“La principessa 
e l’aquila”, emozioni
esclusive ad Aprica

promuovere l’ambiente, la ri-
cerca scientifica, la cultura e la 
didattica ma anche favorire il 
benessere di chi vive e visita il 
territorio protetto. Partner del 
progetto “Il racconto dei luo-
ghi”, il Parco si è concentrato sul
tema della sensibilità sociale e 
ambientale. Il vice sindaco di Al-
baredo Patrizio Del Nero si è sof-
fermato sul ruolo della monta-
gna oggi, sulla sua necessità di 
puntare su promozione, nuove 
tecnologie e agricoltura tipica. 
All’incontro hanno preso parte 
anche Rita Pezzola di Ad Fontes 
e Tiziana Gregori, presidente 
della Navicella che si è sofferma-
ta sull’approccio metodologico 
originale alla base della mostra 
che fa vivere la montagna quale 
strumento di benessere e di ria-
bilitazione puro. Le fotografie 
del manicomio di Venezia, sul-
l’isola di San Servolo, messe a di-
sposizione dall’associazione 
Equilibero di Padova, si con-
trappongono a quelle di persone
con differenti problematiche 
che vivono intensamente la na-
tura beneficiando di quella che è
stata definita “montagnatera-
pia”. La mostra fotograficari-
marrà allestita presso le sale del-
l’Ecomuseo fino al 28 agosto. Il 
convegno di sabato 26 (inizio al-
le 16,45), sarà preceduto dalla vi-
sita al Salòt di bariloc, al centro 
storico di Albaredo e al percorso
dedicato al paesaggio alpino e al-
la lavorazione del Bitto.  
Annalisa Acquistapace

Mostra e convegno
Fotografie in esposizione 
all’Ecomuseo e sabato 
prossimo si parlerà di come 
“Ringiovanire la montagna”

 Una mostra fotografi-
ca che affianca e contrappone le 
immagini del manicomio di Ve-
nezia e quelle dell’ambiente 
montano e poi un convegno de-
dicato alla montagna. Entrambe
le iniziative, sono state presen-
tate giovedì alla Porta del Parco 
delle Orobie Valtellinesi di Alba-
redo, sono legate a doppio filo 
con il corso “Il racconto dei luo-
ghi” che tra l’autunno del 2016 e 
la primavera scorsa ha coinvolto
oltre mille persone, organizzato
dall’associazione Ad Fontes e fi-
nanziato da Fondazione Cari-
plo. La tappa di Albaredo ha riu-
nito i partner per la presentazio-
ne della mostra fotografica dal 
titolo “Un viaggio dall’isola della
follia clamorosa all’escursione 
nella montagna… dall’album 
comparativo alla cartolina” e del
convegno in programma sabato 
26 agosto sul tema “Ringiovani-
re la montagna”. Due eventi per 
porre l’attenzione sulla monta-
gna quale luogo di benessere e di
serenità che ha emergenze da 
affrontare e risolvere. 

In apertura della presenta-
zione è stato il presidente del 
Parco delle Orobie Valtellinesi 
Walter Raschetti a evidenziare 
le molteplici finalità dell’ente: 

Montagna-terapia 
e isola della follia
Focus ad Albaredo

GROSIO

PAOLO GHILOTTI

Nessuno è profeta in
patria; Tiziano Giudice sì. Chie-
sa di San Giorgio a Grosio gremi-
ta, è stato necessario aprire al
pubblico anche la balconata, per
l’esibizione del sedicenne violi-
sta loverino di mamma grosina.
Una serata trionfale per il giova-
ne che è stato accompagnato da
Stefania Mormone al pianofor-
te, interprete che in carriera si
è esibita anche al fianco di Uto
Ughi solo per citare un nome,
oltre ad aver girato il mondo. 

Particolari che la dicono lun-
ga sul talento del giovane valtel-
linese, perché se una professio-
nista di questo calibro suona con
lui, non fa altro che evidenziare
il talento cristallino del ragazzo.

 Giudice ha seguito l’esempio
della mamma Anita Franzini e
a sei anni ha iniziato a suonare
il pianoforte, ma anche il violino

L’esibizione di Tiziano Giudice nella chiesa di San Giorgio a Grosio 

Giudice, solo
o con i Colours 
il suo violino
è da applausi 
Giovane talento. Trionfo a Grosio

San Giorgio gremita per il sedicenne

Stasera concerto con il suo gruppo

frequentando la Civica scuola di
Sondrio. Ora studia violino sotto
la guida del docente del conser-
vatorio “Verdi” di Milano Ga-
briele Baffero. Nel 2015 e nel
2016 è stato scelto da Felice Cu-
sano per esibirsi al concerto dei
giovani talenti della Masterclass
Gubbio Summer Festival. Nel
2013 e nel 12015 ha sostenuto gli
esami come privatista di primo
e secondo livello pre accademi-
co di violino e quest’anno l’esa-
me di livello avanzato, ottenen-
do sempre il massimo dei voti.
Nell’applauditissima serata gro-
sina ha suonato brani di Beetho-
ven. L’assessore alla cultura del
Comune di Grosio , Pietro Ci-
metti gli ha strappato la promes-
sa di un concerto natalizio a
Grosio. 

Questa sera con i Colours di
Sondri, gruppo nel quale fa par-
te proprio come violinista Tizia-
no si esibirà a Mazzo nella piaz-

Cultura e Spettacoli Sondrio 

za di Santo Stefano alle 21. Il
tour dei Colours fa tappa nel
paese della cantante solista Gia-
da Pizzocaro. Il concerto è orga-
nizzato dall’associazione Ama-
tia e dal Comune di Mazzo in
collaborazione con la parroc-
chia Santo Stefano e il sostegno
di parecchie aziende locali.

L’evento, è destinato ad un
pubblico di qualsiasi età. La 
nuova formazione dei “Colours”
ha creato un programma ad hoc
per l’evento con le principali hit
degli ultimi anni (Pink, Imagine

Dragons, One Republic, Clean
Bandit, Fifth Harmony, Cold-
play, Vanessa Carlton, Rag’n’bo-
ne Man) e un “omaggio” alla
figura del grande Fabrizio De
Andrè per uno spettacolo dina-
mico, incalzante e decisamente
coinvolgente per il pubblico. Un
mix di suoni classici (violino,
pianoforte, chitarre) e moderni
(basso, batteria, tastiera e chi-
tarre elettriche) con voci soliste
sostenute da vocalist per un 
sound graffiante dalle timbriche
raffinate. 

ca Pagani, nota in ambito “bom-
ber” per essere spesso presente
nei video de Gli Autogol, segna-
tamente è la ragazza bionda. 
Drink omaggio verranno riser-
vati per quelli che si presente-
ranno al club indossando la ma-
glia di un campione calcistico. 
La selezione musicale sarà affi-
data a dj Berna, affiancato dal 
vocalist Simo_V.

Neanche a farlo apposta,
“Bomber Night” è il quasi omo-
logo titolo per la serata in arrivo
al Bivio Club. Il riferimento in 
questo caso è leggermente di-
verso, in quanto lo staff del Bi-
vio è sempre attento all’attuali-
tà e poiché oggi scatta il cam-
pionato di Serie A, dedica la
propria iniziativa alla tematica 
calcistica. Nel club di Livigno 
sarà ospite KriSteel, una vera e 
propria cantante che al Bivio 
agirà anche come vocalist. In-
sieme a KriSteel in consolle ci 
sarà il dj resident dj Anthony C.

Sempre a Livigno, l’estate si
fa selvaggia al Miky’s nel “Sum-
mer Wild Party” odierno. L’ani-
mazione nel club sarà guidata 
da dj Lopez e dal vocalist Sisco-
fly.

Al Be White di Bormio sta
volgendo al termine la rassegna
che ha animato l’intera setti-
mana ferragostana, ovvero la 
“BeerWhite Week”. La serata in
arrivo del Be White prenderà il 
nome di “Avalanche Party” e sa-
rà contraddista dal sound sele-
zionato da dj Simone Neri, coa-
diuvato da Ricky Vox come vo-
calist. 
Ivan Leoni

corso della nottata, la rassegna 
avrà il proprio after, che si terrà
ovviamente al Vanity. Nel club 
di Chiesa ci si muoverà sui brani
scelti da dj Nickj.

”Chiamarsi Bomber” official
party stasera al Charlie. Dalla 
celebre pagina Facebook “Chia-
marsi Bomber” è nato un tour 
di eventi che dunque stasera fa-
rà tappa nel club di Aprica. In 
una serata da bomber non può 
mancare una ragazza da far gi-
rare la testa. Pertanto ospite al 
Charlie sarà bellissima Ludovi-

Disco&Altro
Feste a tema ad Aprica 
e Livigno, mentre 
in Valmalenco prosegue il 
Dreamland Festival a Lanzada

Nella movida come 
nella vita bisogna puntare in al-
to; da questo obiettivo scaturi-
sce oggi “High Party”, la prima 
iniziativa creata dal neonato 
sodalizio artistico “Fiaschetti &
Balo”. Davvero in alto sarà la lo-
cation dell’evento, ossia il rifu-
gio La Gusa in località Barchi a 
Chiesa in Valmalenco. E quan-
do si giunge così in alto non si ha
voglia di attendere per scate-
narsi, pertanto “High Party” 
prenderà il via già a mezzogior-
no, proseguendo sino a notte 
inoltrata. 

In merito all’aspetto musica-
le, line-up sarà costituita da dj 
noti nella notte valtellinese, a 
partire dal Foxée: il resident 
dell’Astoria. A lui si uniranno in
consolle dj Mark Djian, oltre al-
la coppia costituita da Tom Co-
deina e Paul Aspirina.

Valmalenco decisamente su-
gli scudi, grazie anche al Dre-
amland Festival a Lanzada. Nel

La sera dei bomber
Il calcio tiene banco 
anche nei club 

Ludovica Pagani ospite al Charlie 
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L’appuntamento
Sabato l’incontro

sulle prospettive future

Prima iniziativa la visita

al Salot di Bariloc

“Ringiovanire la
montagna” è il titolo del con-
vegno che si terrà sabato po-
meriggio ad Albaredo. L’in-
contro chiuderà il programma
degli eventi di agosto di “Tutti
in scena!”, dal titolo “una corte
veneziana nel cuore delle Al-
pi”, che ha proposto appunta-
menti a palazzo Malacrida e
lungo la via Priula. Il convegno
di Albaredo riguarda la pre-
sentazione di un progetto, i
racconti di una esperienza e le
prospettive per il futuro della
montagna. Il programma pre-
vede il ritrovo alle 15 per la visi-
ta al Salot di Bariloc e al centro
storico del paese a cura di Pa-
trizio Del Nero. Alle 16 la visita
al percorso espositivo dedica-
to al paesaggio alpino e alla la-
vorazione del Bitto alla Porta
del Parco che sarà curato dal
coordinatore dell’area protet-
ta, Claudio La Ragione. 

Alle 16,45 interverranno il
vicesindaco di Albaredo Pa-
trizio Del Nero introdotto dal
presidente del Parco delle 
Orobie Walter Raschetti. Il 
pomeriggio sul territorio è or-
ganizzato nel contesto del cor-
so “Il racconto dei luoghi. Sto-
rie e paesaggi di Morbegno nel
contesto alpino”, promosso
dall’associazione Ad Fontes. Il
corso ha proposto 120 ore di le-
zione, coinvolgendo oltre
trenta docenti di numerose di-
scipline. L’incontro nasce dal-
la scelta di incontrare «una
esperienza vivace e concreta
presente nel territorio manda-
mentale, per confrontarsi con
un caso di studio reale: quello
di Albaredo per San Marco,
nella consolidata sinergia isti-
tuzionale con il Parco delle
Orobie Valtellinesi».  
A.Acq.

“Ringiovanire
la montagna”
Convegno
ad Albaredo

Civo
L’amministrazione chiede

un finanziamento

al fondo nazionale

per i comuni montani

Richiesta di finanzia-
mento da parte del comune di
Civo al fondo nazionale inte-
grativo per i Comuni montani
sul bando per le annualità dal
2014 al 2017. L’iniziativa fi-
nanzia azioni a sostegno delle
attività commerciali nei Co-
muni in cui queste non siano
presenti o siano carenti. 

La finalità del bando è adot-
tare misure che possano con-
tribuire a invertire la tenden-
za dello spopolamento di va-
ste zone di montagna. Gli am-
biti di intervento previsti sono
l’incentivazione degli esercizi
commerciali all’avvio, mante-
nimento o ampliamento del-
l’offerta commerciale anche
in forma di multiservizi, l’atti-
vazione di servizi di consegna
su ordinazione delle merci a
domicilio e di servizi di tra-
sporto per rispondere alle esi-
genze della popolazione loca-
le con riferimento in partico-
lare a quella residente nelle
frazioni per il raggiungimento
delle sedi dei mercati nell’am-
bito dei territori montani. 

Il comune di Civo intende a
questo scopo presentare ri-
chiesta di finanziamento con
un progetto chiamato “poker
di iniziative a sostegno delle
attività commerciali a Civo”
predisposto appositamente
per accedere al fondo nazio-
nale integrativo per i Comuni
montani per un costo stimato
di circa 25mila euro. In caso di
accesso al finanziamento, le
risorse saranno interamente
destinate a iniziative ricaden-
ti nell’ambito territoriale di
Civo e che i destinatari del fi-
nanziamento saranno indivi-
duati attraverso una selezione
pubblica.  
A.Acq.

Un poker
di iniziative
per sostenere
il commercio

si in vendita dovranno sono
stati consegnati presso il Lo-
kalino, in via Strada comuna-
le di campagna (vicino allo
stadio comunale Merizzi) e i
testi messi in vendita sono
solamente quelli arrivati in
buono stato e in uso nel pros-
simo anno scolastico (per
questo motivo sono stati ve-
rificati i codici Isbn dei libri).
Gli acquirenti potranno vi-
sionare e comprare i testi da
questa settimana a venerdì 15
settembre, sempre presso il
Lokalino.

 Gli orari di apertura del
mercatino saranno i seguen-
ti: lunedì dalle 16 alle 18; mar-
tedì dalle 14 alle 16; mercole-
dì dalle 16 alle 18; giovedì dal-
le 14 alle 16; venerdì dalle 16
alle 18. I libri saranno vendu-
ti al 60% del prezzo originale
di copertina; mentre alle fa-
miglie spetterà il 40% del
prezzo di copertina e la parte
rimanente dei ricavi sarà uti-
lizzata per contribuire a fi-
nanziare le attività del centro
giovanile Lokalino.Per infor-
mazioni scrivere a info@lo-
kalino.it.  
S.Ghe.

scuole superiori di Morbe-
gno, Sondrio, Colico e Chia-
venna e inoltre, visto il suc-
cesso degli anni precedenti,
anche ai testi delle scuole
medie di tutto il mandamen-
to della bassa Valtellina, os-
sia per chi ha frequentato gli
istituti compresi di Ardenno,
Talamona, Morbegno, Cosio
Valtellino, Traona, Delebio e
Dubino. I libri scolastici mes-

un risparmio economico nel-
l’acquisto dei testi scolastici
dei figli, che ormai incidono
in maniera rilevante sul bi-
lancio famigliare». 

L’attività di compravendi-
ta di testi scolastici usati, or-
ganizzata dalla cooperativa
sociale Insieme, con la colla-
borazione del Comune di
Morbegno, è ancora una volta
rivolta ai testi di tutte le

Morbegno
Allestita negli spazi

del centro Lokalino,

l’iniziativa ha raggiunto

l’edizione numero 18

In vista dell’inizio
della scuola a Morbegno si
possono sfruttare le occasio-
ni offerte dal mercatino dei
libri usati. L’ormai consueto
mercatino è giunto alla sua
diciottesima edizione, ed è
allestito negli spazi del cen-
tro di cultura giovanile Loka-
lino di Morbegno. 

Chi ha voluto mettere in
vendita i propri libri scolasti-
ci lo ha fatto sino alla fine di
giugno, ora tocca agli acqui-
renti. «Sarà ancora una volta
l’occasione per offrire alla
popolazione un servizio mol-
to importante- dicono dal
Lokalino - una possibilità di

Studiare e risparmiare si può
Torna il mercatino dei libri usati

Il mercatino dei libri, opportunità per gli studenti 

FORCOLA

SABRINA GHELFI

 Tre giorni di allegria
a Forcola, in località Sirta, per
la Festa di fine estate.Da ve-
nerdì 25 agosto a domenica 27
nel piazzale dell’asilo. Ogni
giorno, a partire dalle 20, si
potranno trascorrere tre sera-
te all’insegna del divertimento
e della buona gastronomia. 

Il venerdì sarà dedicato a un
menù a base gnocchetti, polen-
ta cropa e salame e alla musica
dei Lesina Band. Il sabato e
domenica sono previste altre
degustazioni delle tipiche ri-
cette valtellinesi (dagli sciat
alla polenta cunscia), tutto
condito con la musica delle
migliori orchestre di liscio e
intrattenimento. 

Appuntamento attesissimo

A riproporre uno degli appun-
tamenti più partecipati dalla
comunità locale e dagli abitan-
ti dei paesi limitrofi è la Pro
loco La Caurga. 

Conosciuta per la buona cu-
cina proposta durante le tre
serate, soprattutto per la capa-
cità di riunione sotto lo stesso
tendone di un paese allargato,
l’iniziativa riscuote sempre
grande successo «perché lo
spirito della Festa è proprio
questo- sottolinea il presiden-
te della Caurga, Franco Mot-
talini-: non solo proporre una
sagra dove si cena, anche per-
ché nessuno ha intenzione di
fare concorrenza a realtà ricet-
tive e della ristorazione. Que-
sta festa è nata soprattutto con
lo scopo di aggregare la comu-
nità, riunire persone che ma-
gari non si vedono tutti i giorni
e che possono cogliere l’occa-
sione dell’iniziativa per torna-

Torna in questo weekend la festa di fine estate a Forcola 

Forcola, tre giorni di festa
Pro loco in cabina di regia
L’iniziativa. Torna il tradizionale appuntamento per la fine dell’estate
Musica e cucina tipica, «ma lo scopo è quello di aggregare la comunità»

re a conoscersi». 
Il successo di questa mani-

festazione, dedicata soprattut-
to alle famiglie, è dovuto alla
passione e all’organizzazione
dei 50 volontari della Pro loco,
composta in gran parte da gio-
vani con età media fra i 18 e i
30 anni. 

Le attività sul territorio

Nata nel 1982 con il nome di
Polisportiva Forcola, la Pro lo-
co “La Caurga” deve il suo no-
me alla falesia che fa da sfondo
all’abitato di Sirta, frazione
principale del comune di For-
cola. È proprio all’ombra di
questa palestra di roccia natu-

rale, molto rinomata tra gli
appassionati, che la Pro loco
svolge le sue numerose attività
culturali e di aggregazione.
Grazie alla collaborazione con
gli enti (Comune e protezione
Civile) e le altre realtà associa-
tive presenti sul territorio
(Amici della Val Fabiolo e Alpi-
ni) già da tempo questo affiata-
to gruppo di cittadini si occupa
sia della tutela del territorio
che della valorizzazione delle
tradizioni locali.

Per avere maggiori partico-
lari sulla festa e sul programma
dettagliato di questa tre giorni
ci si può collegare al sito inter-
net www.forcolaweb.it

n n  Non si vuole
fare concorrenza
alle realtà ricettive
e della ristorazione
della zona

n Il successo
è dovuto
all’impegno 
e alla passione
dei tanti volontari

Offerte

Lavoro14

AZIENDA carrelli elevatori ricerca

tecnico riparatore con esperienza

nel settore, inviare curriculum:

service.carrelli.17@gmail.com

AZIENDA carrelli elevatori ricerca

responsabile commerciale per am-

pliamento proprio organico, in-

viare curriculum:

commerciale.car

relli.17@gmail.com

AZIENDA d’impianti elettrici con

sede in Appiano Gentile ricerca

operai elettrici per l’installazione

di impianti elettrici civili, indu-

striali, quadri e bordo macchina da

inserire nel proprio organico. Re-

quisiti: 6 mesi di esperienza, atte-

stato o diploma del settore. Inviare

CV: info@scimpiantisrl.it

IL Centro Porsche Como per amplia-

mento organico apertura nuova

sede seleziona addetti alle vendite

e impiegata per supporto alle ven-

dite/amministrativa, inviare pro-

prio curriculum all’indirizzo

info@technomotori.it

RISTORANTE in Cernobbio cerca

cuoco professionale e capace. No

perditempo. Tel. 031.511288.

Vendita

Località

Turistiche

21

BORMIO e Livigno privato vende ap-

partamento bilocale in piccolo con-

dominio vista panoramica stu-

penda buon prezzo. Telefonare

333.1246533.
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con Tutti in scena ha lavorato a
questo progetto, formulando
delle narrazioni per i bambini,
prese direttamente dalle fonti
dell’archivio», ancora Pezzola.

Domani i bambini che han-
no frequentato le classi I e II
della scuola primaria e che de-
siderano condividere la loro
esperienza con il territorio,
soprattutto con i più piccoli

possono interveni-
re al laboratorio
che entra in rete
anche con altre at-
tività presenti sul
territorio, in parti-
colare, con l’espe-
rienza consolidata
delle letture ani-
mate, promosse
dalla biblioteca ci-
vica di Morbegno e
dal gruppo dei Vo-

lontari per la cultura). 
I bambini saranno accom-

pagnati da una guida del Parco
delle Orobie Valtellinesi sino 
al Dos de la Lumaga. Con una
guida esperta, avranno l’occa-
sione di conoscere meglio la
vegetazione che li circonda e
di apprezzare lo stare all’aria
aperta. 

Dopo il racconto, si farà me-
renda insieme e ai bambini
verrà fatto un simpatico dono. 
S. Ghe.

Al Malacrida
Ad Fontes e Cariplo 

propongono un pomeriggio 

di letture animate di brani

dagli archivi storici

Giornata dedicata ai
bambini quella di domani dal-
le 15 a palazzo Malacrida.
L’iniziativa si intitola “Una
giornata alla ricer-
ca di Ascanio Mala-
crida - alla ricerca
del gatto di Anna”.
L’appuntamento
rientra nel proget-
to “Tutti in scena!”
finanziato dalla
Fondazione Cari-
plo, che ha come
scopo primario
«quello di suscitare
attivazione nella
cittadinanza e partecipazione
che suscita benessere e rela-
zioni significative sul territo-
rio questa iniziativa», dice Ri-
ta Pezzola di Ad Fontes. 

Proprio all’interno di que-
sta prospettiva, si rivolge ai più
piccoli e si pone in continuità
con un progetto più ampio rea-
lizzato dall’Istituto compren-
sivo Damiani di Morbegno e
promosso dal Fai, intitolato
“Riprendiamoci palazzo Ma-
lacrida”. «Anche Ad Fontes

“Tutti in scena”
Bambini a palazzo

Palazzo Malacrida

a Morbegno 

ra ha pubblicato quattro dischi
personali più otto di altri rap-
per. Dal 2006 ha fondato la 
DaHouz, crew hiphop nella
quale si sono avvicendati di-
versi mc e stretto interessanti
collaborazioni. Da tre anni cir-
ca si esibisce con ToroLoco,
giovane del ’99; quindi Alessia
Menghi, classe ’95, ha calcato
parecchi palchi locali con suc-
cesso. 

Super ospite Mara Sottocor-
nola che con la pubblicazione
del suo nuovo album dal titolo
“Falling from grace” ha coro-
nato il suo sogno. 
S. Ghe.

vivo con i Bei Matei. Oltre al ci-
bo la Festa celebrerà il Memo-
rial “Aristide Manenti” con la
sfida calcistica tra enti e asso-
ciazioni. Quindi toccherà alla 
premiazione dei concittadini 
che si sono distinti per meriti
sociali, sportivi, culturali. 

Entrando nel dettaglio della
parte musicale delle serate a
introdurre e chiudere il con-
certo di Mara Sottocornola ci
saranno tre giovani valtellinesi
capeggiati da Jonny Pregio.
Pregio ha cominciato a fare rap
nel 2003, scrive, produce e re-
gistra per se stesso e per i vari
rapper locali. Nella sua carrie-

ganizzatori -. È una festa fatta
di musica, di piatti tipici e non,
di solidarietà, di sport e voglia
di stare insieme. 

Cuore Morbegnese nasce e
si sviluppa dal Memorial Ari-
stide Manenti, che è più longe-
vo essendo arrivato alla sua
settima edizione».

 Scenderanno in campo as-
sociazioni ed enti in avvincenti
partite di calcio a 5. «Anche
quest’anno - proseguono gli or-
ganizzatori - consegneremo
questo premio simbolico non
istituzionale a due persone che
siano distinte per meriti spor-
tivi sociali o culturali». Parte
del ricavato della manifesta-
zione andrà ad Aido Morbe-
gno.

Nel dettaglio il programma
prevede per domani, venerdì 8
settembre, menù a base di
gnocco fritto, pesce fritto e 
gnocchetti valchiavennaschi, 
quindi musica dal vivo con esi-
bizione della nota cantate val-
tellinese Mara Sottocornola
e Pregio. Si passa quindi a saba-
to 9 con cena a base di pizzoc-
cheri, polenta e salsiccetta con
i funghi, seguirà la - musica dal

Solidarietà e sport
In occasione della tre giorni 

solidale alla colonia fluviale 

l’omaggio al fondatore

di Centralina e al calciatore

Ci siamo: il prossimo
fine settimana è pronto a bat-
tere forte il cuore di Morbegno.
Si chiama Cuore morbegnese
ed è l’iniziativa che si terrà ne-
gli spazi della colonia fluviale
domani, sabato 9 e domenica
10 settembre. In programma
ottimi piatti, buona musica, 
solidarietà e calcio. E premi 
per i due morbegnesi che - ecco
l’annuncio - si sono distinti in
campo sociale e sportivo e che
quest’anno saranno don Diego
Fognini dell’associazione
Centralina e il calciatore Ro-
berto Antonelli. La manife-
stazione è organizzata dalla so-
cietà sportiva Mgm 2000 e dal-
la famiglia Manenti. Cuore
morbegnese è alla sua seconda
edizione, ma è abbinata al tro-
feo A. Manenti giunta, invece,
alla VII edizione. «Cuore Mor-
begnese è anche la festa della
città del Bitto - spiegano gli or-

Il Cuore premia
don Fognini
e Antonelli

Mara Sottocornola alla prima edizione del Cuore morbegnese 

Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

Partirà a settembre
per entrare a pieno regime a
ottobre il progetto “ A scuola
andiamo da soli” che riguarda
la possibilità di entrare e usci-
re da scuola, senza accompa-
gnatori e in sicurezza, per i
bambini della primaria delle 
classi quarte e quinte. 

Quarte e quinte primarie

Un progetto che coinvolgerà
1.500 alunni delle scuole di Ar-
denno, Cosio Valtellino, Mor-
begno, Talamona e Traona,
che è stato condiviso anche dai
Comuni del comprensorio e
che mira a coinvolgere studen-
ti, famiglie, ma più in generale
la cittadinanza intera. Lo han-
no illustrato ieri Marco Vani-
netti dirigente dell’istituto
comprensivo Damiani di Mor-
begno e di Traona, Fausta
Svanella dell’istituto Spini-
Vanoni, Luciano Varenna del
comprensivo di Cosio Valtelli-

Ieri anche gli amministratori comunali sono stati coinvolti

A scuola? 1.500 alunni ci andranno da soli
Il progetto. Presentato ieri dai dirigenti delle scuole di Morbegno, Traona, Talamona, Ardenno e Cosio Valtellino
Istituti, Comuni e famiglie saranno impegnati nel processo di autonomizzazione dei bambini di quarta e quinta

no, Elisa Gusmeroli del com-
prensivo di Ardenno con gli
amministratori comunali An-
na Tonelli (Cosio Valtellino),
Lidia Moretto (Morbegno),
Piero Feruda (Buglio); Mar-
cello Busi (Traona), Stefania
Angileri (Val Masino) e Car-
lotta Molatore (Mantello).
La proposta prende spunto dal
progetto ideato dalla Città dei
bambini e da “A scuola ci an-
diamo da soli - manuale opera-
tivo per cominciare a restitui-
re la città ai bambini e i bambi-
ni alla città” finalizzato a ren-
dere le città a misura di bambi-
no e favorire l’autonomo spo-
stamento dei piccoli allievi,
analogamente a quanto avvie-
ne già in molti altri paesi. 

Contrariamente a quanto
stabilito in materia dalle scuo-
le di Sondrio che hanno adot-
tato un giro di vite imponendo
la vigilanza dei genitori o di lo-
ro delegati su ingresso e uscita
da scuola, il Morbegnese ha
optato per un approccio diffe-
rente, «ma non significa: ades-
so liberi tutti -. ha tenuto a pre-
cisare Vaninetti -. Non ci sem-
brava giusto però applicare in
modo ottuso la norma dell’ob-
bligo di accompagnamento né
tanto meno ignorarla, si è
quindi pensato a una vigilanza
diffusa sul territorio. Perché è
fondamentale il contesto in

cui si opera: se è un contesto
sensibilizzato, lo riteniamo si-
curo. In realtà come le nostre,
del tutto differenti dai grandi
centri metropolitani, è nor-
male che i bambini percorrano
brevi tratti da soli e allora cre-
do abbia un senso rendere più
flessibili le norme avvicinan-
dole alla comunità in cui ven-
gono applicate». 

Coinvolti vari attori

Quindi a casa da soli sì i bambi-
ni di quarta e quinta (dalla pri-
ma alla terza permane l’obbli-
go di accompagnamento), ma
in un contesto sicuro dove i
bambini non vanno protetti, 
ma “armati”, dotati cioè di
strumenti, di abilità, di auto-
nomia. La sicurezza dei bam-
bini dipenderà dalla scuola, at-
traverso l’educazione ambien-
tale, stradale, civica e alla salu-
te. 

Ma anche dal Comune, che
dovrà attuare interventi strut-
turali per la messa in sicurezza
degli itinerari pedonali casa-
scuola; ma anche campagne
informative, messe a disposi-
zione della polizia municipale
per interventi di educazione
stradale. Poi naturalmente le
famiglie chiamate a ruolo atti-
vo nel progetto di sensibilizza-
zione nel percorso di respon-
sabilizzazione dei bambini.

n Dalla prima
alla terza primaria 
resta l’obbligo
di accompagnare
gli scolari

Da sinistra Elisa Gusmeroli, Marco Vaninetti, Fausta Svanella , Luciano Varenna, Anna Tonelli, Lidia Moretto

Fausta Svanella illustra il piano 
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sì privato, gestito da un soggetto
con competenze in questo setto-
re. Come ente locale abbiamo 
fatto da tramite per sondare l’in-
teresse delle famiglie e metten-
do a disposizione i locali, che sa-
ranno quelli disponibili nella 
struttura della scuola dell’infan-
zia Raggio di Sole di Regoledo». 
La scelta è ricaduta su questo 
edificio sia per la disponibilità di
spazi adeguati, sia perché collo-
cata in posizione strategica. Ad 
oggi le adesioni sono venute dai 
residenti, ma resta aperta la pos-
sibilità anche per le famiglie dei 
paesi limitrofi di effettuare la 
preiscrizione rivolgendosi agli 
uffici comunali.  
S. Ghe.

miglie con bambini piccoli, si è 
proceduto alla raccolta di prei-
scrizioni indispensabili per ca-
pire se l’iniziativa fosse sosteni-
bile. «Sulla base di indicazioni 
abbastanza dettagliate riguardo 
ad orari e costi del servizio - ave-
va spiegato l’assessore all’Istru-
zione e Cultura, Anna Tonelli - 
abbiamo aperto la valutazione 
alle famiglie e la risposta è stata 
positiva per una quindicina di 
bambini, numero che ci ha con-
sentito di pensare all’attivazio-
ne del nido. Va sottolineato che 
non sarà un asilo comunale ben-

Cosio Valtellino
La struttura proposta

dal Comune negli spazi

della materna Raggio di sole

è a gestione privata

Alle 10,30 stamattina 
taglio del nastro dell’asilo nido 
pensato dal Comune di Cosio 
Valtellino, che prima di avviare il
servizio ha lanciato un sondag-
gio fra le famiglie per valutare 
l’istituzione di una proposta fi-
nora assente in paese. Attraver-
so una lettera distribuita alle fa-

Oggi taglio del nastro per il nuovo nido

Il nuovo nido privato è aperto negli spazi della scuola dell’infanzia

che di assistenza al paziente e ai 
bisognosi, le prime manovre di 
rianimazione cardiopolmona-
re, anche con l’utilizzo del defi-
brillatore e al termine si otterrà 
la qualifica di operatore volon-
tario addetto al trasporto sani-
tario». Per diventare soccorrito-
re esecutore in emergenza-ur-
genza sarà necessario frequen-
tare un successivo percorso di 
circa tre mesi, con ulteriori ap-
profondimenti sull’immobiliz-
zazione, il trasporto e la cura del
paziente. I partecipanti affron-
teranno un esame per la certifi-
cazione a livello regionale. 
Escluso il modulo base, si tratta 
di un percorso composto da 120 
ore, con lezioni di teoria, di pra-
tica e di tirocinio. 
D. Roc.

informativa verranno raccolte 
le iscrizioni. Il modulo formati-
vo “base” si avvierà a distanza di 
pochi giorni e le lezioni saranno 
incentrate sui sette principi di 
Croce Rossa, sulla storia dell’as-
sociazione e sul primo approc-
cio al soccorso. Questo primo 
modulo avrà una durata di circa 
un mese. 

«In seguito, per chi vorrà pro-
seguire inizierà subito il secon-
do percorso, riservato ai mag-
giorenni, si tratteranno le tecni-

Sondrio presenta l’imminente 
corso per diventare volontari 
dell’associazione in Bassa Valle e
in Valchiavenna. 

Venerdì 15 settembre, alle
20,45 a Morbegno nella sede 
della Bps e a Chiavenna, sede del
Credito Valtellinese, si svolge-
ranno le serate di presentazione
e informazione del corso volon-
tari, che prenderà il via entro fi-
ne settembre ed «è aperto a tutti
coloro che hanno già compiuto 
14 anni». Al termine della serata

Morbegno
La prossima settimana due 

appuntamenti per presentare 

argomenti e durata dei 

percorsi di formazione 

Simposio per volonta-
ri al servizio degli altri, un even-
to pubblico che si annuncia di ri-
salto e che si terrà venerdì pros-
simo in contemporanea in due 
città, Morbegno e Chiavenna. La
Cri, Croce Rossa di Morbegno e 

Nuovi corsi per volontari Cri
Dai pionieri ai soccorritori

La Cri recluta volontari 

MORBEGNO

Alla colonia
con il Cuore

Appuntamento negli spazi
della colonia fluviale di 
Morbegno grazie alla socie-
tà sportiva Mgm 2000 e 
dalla famiglia Manenti che
curano l’iniziativa abbinata
al trofeo. Oggi cena a base
di pizzoccheri, polenta e 
salsiccetta con i funghi, se-
guirà la - musica dal vivo
con i Bei Matei. Oltre al cibo
la Festa celebrerà il Memo-
rial “Aristide Manenti” con
la sfida calcistica tra enti ed
associazioni. Quindi doma-
ni toccherà alla premiazio-
ne dei concittadini che si
sono distinti per meriti so-
ciali, sportivi, culturali. 

MORBEGNO 

Open day 
all’Omnibus 

L’associazione culturale
Omnibus riprende le pro-
prie attività per la terza sta-
gione. Oggi durante l’ Open
Day, che si tiene dalle 10,30
alle 12 e dalle 16 alle 18, si
potrà visitare la sede di via
San Giovanni 8 a Morbe-
gno, per chiedere informa-
zioni, iscriversi o rinnovare
la propria tessera. La sera,
alle 21, sempre nella stessa
sede, la presidente Gabriel-
la Rovagnati illustrerà il
programma della stagione
2017-2018 e brinderà con i
suoi ospiti.

Morbegno e Bassa Valle

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

 Sono arrivati da
Morbegno, ma anche dai pae-
si vicini, i 50 bambini che ieri
hanno partecipato alla gior-
nata dedicata al Malacrida.
Insieme ai loro genitori, alle
insegnanti della scuola pri-
maria Damiani e ai genitori -
contandoli tutti un centinaio
di persone - si sono dati ap-
puntamento per condividere
una bella iniziativa dal titolo
“Una giornata alla ricerca di
Ascanio Malacrida - alla ri-
cerca del gatto di Anna”.

Un momento al quale non
ha voluto mancare nemmeno
il sindaco Andrea Ruggeri,
presente per portare il saluto
dell’amministrazione comu-
nale all’ingresso di palazzo
Malacrida, uno dei gioielli ar-
chitettonici della cittadina.

Una giornata interessante

«Il clima tiepido e il sole ci
hanno permesso di struttu-
rare l’intera giornata al-
l’aperto - dicono le insegnan-
ti - per questo sia i bambini
sia le famiglie hanno potuto
condivide un bel pomeriggio
insieme ricco di proposte ri-
volte ai piccoli, ma il contesto
protetto ha consentito anche
ai genitori di trascorrere del-
le ore piacevoli fra loro in tut- Il racconto animato sulle tracce di Ascanio Malacrida FOTO SANDONINI

Una giornata alla scoperta del Malacrida
Il progetto. Un centinaio tra alunni della Damiani e i loro genitori e insegnanti hanno partecipato all’iniziativa

“Tutti in scena” di Fondazione Cariplo e Ad Fontes hanno proposto letture animate e laboratori legati al palazzo

ta tranquillità». L’iniziativa
rientrava nel progetto “Tutti
in scena!” finanziato da Fon-
dazione Cariplo, che ha come
scopo primario «quello di su-
scitare attivazione nella cit-
tadinanza e partecipazione
che suscita benessere e rela-
zioni significative sul territo-
rio», dice Rita Pezzola di Ad
Fontes. Proprio all’interno di
questa prospettiva, si rivol-
geva ai più piccoli e si poneva
in continuità con un progetto
più ampio realizzato dal-
l’Istituto comprensivo Da-
miani di Morbegno e pro-
mosso dal Fai (Fondo italiano
per l’ambiente) intitolato
“Riprendiamoci palazzo Ma-

lacrida”. 
Progetto della scuola sì,

ma non chiuso al territorio,
«infatti - precisano le inse-
gnanti - sono stati diversi i
bambini provenienti da altre
scuole e da fuori Morbegno
che sono intervenuti al po-
meriggio del Malacrida».

Laboratori e attività

 Ieri i bambini hanno parteci-
pato a un vero e proprio labo-
ratorio che entrava in rete
anche con altre attività pre-
senti sul territorio (in parti-
colare con l’esperienza con-
solidata delle letture anima-
te, promosse dalla biblioteca
civica di Morbegno e dal
gruppo dei “Volontari per la
cultura”). I piccoli sono stati
accompagnati da una guida
del Parco delle Orobie Valtel-
linesi sino al Dos de la Luma-
ga, sopra il palazzo, dove, con
una guida esperta, hanno
avuto l’occasione di conosce-
re meglio la vegetazione che
li circonda. 

Quindi è toccato al raccon-
to ”Alla ricerca del gatto di
Anna” narrato da Fiorenza
Cantoni dal quale poi si è svi-
luppato una sorta di gioco
dell’oca seguendo le tracce di
Ascanio Malacrida, dai ban-
chi di scuola sino a casa Mala-
crida.

n Proposto
un gioco dell’oca
sulle tracce
di Ascanio 
Malacrida 

n Anche il sindaco 
Ruggeri ha voluto 
presenziare
per portare
il saluto della città

Un centinaio tra alunni della Damiani, insegnanti e genitori hanno preso parte alla giornata FOTO SANDONINI

Andrea Ruggeri, sindaco 
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gregazione e divertimento,
ma anche di solidarietà e di
sensibilizzazione verso colo-
ro che hanno più bisogno e so-
no meno fortunati». 

Per questo motivo il ricava-
to della manifestazione sarà
completamente devoluto in
beneficenza alle associazioni
onlus, che quest’anno sono
cinque: “Uildm” della provin-
cia di Sondrio, Gruppo della
Gioia, “Piccola Opera” di Tra-
ona, Lilt sezione di Sondrio,
comitato Maria Letizia Verga
e la nuova entrata Aido sezio-
ne Morbegno. 
S.Ghe.

sica con il concerto “Enjoy Li-
ve Music” che si terrà a segui-
to della cena dei “Sapori della
Valtellina” e che vedrà sul pal-
co la cover band di Max Pezza-
li e 883 Max Mania Tribute
Band e della band locale Black
Shiver ad allietare la serata»,
spiega ancora l’organizzatore.

«Ma non finisce qui, a parti-
re dalle 21 abbiamo predispo-
sto un momento di diverti-
mento con LaserGame not-
turno di Xcalibur Valtellina,
aperto a tutti».

Tante iniziative per un solo
scopo: utilizzare lo sport co-
me strumento «non solo di ag-

VAL MASINO

SABRINA GHELFI

Resta sotto sequestro 
l’area della “Taverna del Gigiat” 
ai Bagni di Masino, stabile anda-
to in fumo dopo l’incendio di-
vampato nella notte fra lunedì e 
martedì. 

Intanto ieri nell’area interes-
sata dal rogo c’è stato un viavai di
forze dell’ordine impegnate nei 
sopralluoghi e nelle indagini del 
caso, sul quale al momento non 
ci sono sviluppi tali da delineare
le cause, se dolose o meno, che 
hanno dato origine alle fiamme 
che pare siano divampate in più 
punti. 

Ricostruzione dei fatti

«Le indagini proseguono, ma 
non ci sono novità sulla natura 
dell’incendio. Di certo c’è sola-
mente il sogno infranto di due 
giovani che avevano deciso di in-
vestire il loro futuro nel settore 
turistico della Valle - afferma il 
sindaco di Val Masino, Simone 
Songini, che ieri mattina ha 
partecipato al vertice in Prefet-
tura -. Siamo stati invitati a Son-
drio per fare il punto della situa-
zione, con noi anche le forze del-
l’ordine che si occupano della ri-
costruzione dei fatti». La strut-

Lo stabile della Taverna del Gigiat andato in fumo nella notte tra lunedì e martedì per un incendio

L’incendio in Valmasino. Il giovane che avrebbe dovuto riaprire la Taverna è molto provato
Vertice ieri in Prefettura a cui ha preso parte il sindaco Songini per fare il punto della situazione

tura è altamente compromessa, 
restano in piedi solamente le 
quattro mura portanti, aggiun-
gendo così nuova desolazione a 
una situazione di abbandono 
generale in cui versa una porzio-
ne preziosa del territorio accan-
to alla foresta dei Bagni Masino: 
vicino alla “Taverna del Gigiat” 
c’è la stazione termale dei Bagni 
chiusa da febbraio del 2015, en-
trambi gli stabili fanno parte 
della società che fa capo a Get-
zemani Torri. 

Ore convulse

Uno spettacolo triste nella Valle,
dove non sono nuovi incendi si-
mili di dubbia natura ai danni di 
imprenditori locali. È provato 
per quanto accaduto France-
sco Rossi, classe ’92, che insie-
me alla fidanzata (entrambi del-
la Valmasino, di Cataeggio lui, di
San Martino lei) sabato avrebbe 
dovuto riaprire il locale. «Sono 
senza parole, sono ore convulse,
attendiamo l’esito delle indagi-
ni, per il resto faccio davvero fa-
tica a dire altro», riesce a stento a
dire. 

Così come sono ammutoliti
gli abitanti della zona. «Sono 
due bravi ragazzi - si esprime in-
vece Giacomo Sertori, alberga-

tore e componente del Cda del 
consorzio turistico Valtellina di 
Morbegno -, che in controten-
denza con i tanti giovani che dal-
la Valmasino migrano altrove 
nella ricerca di un lavoro, aveva-
no deciso di fermarsi per creare 
qualcosa di nuovo. Dispiace dav-
vero assistere a questi episodi ai 
danni di ragazzi volenterosi che 
volevano dare un servizio in una
zona dove ormai non esiste nul-
la di simile». Un pensiero condi-

viso dal sindaco Songini: «L’atti-
vità avrebbe portato ossigeno 
alla valle, ed era un buon segale 
contro lo spopolamento del ter-
ritorio. In una situazione dram-
matica come quella dell’incen-
dio, si somma la perdita nell’in-
vestimento economico al dram-
ma umano di due giovani che 
avevano progettato qui il loro fu-
turo».

L’area è stata transennata.
«La struttura bruciata si affaccia

sulla strada provinciale e dob-
biamo consentire il passaggio in
sicurezza dei mezzi, per questo 
si è perimetrata la zona con le 
transenne evitando situazioni 
di pericolo dovute a nuovi crol-
li», precisa il sindaco. 

L’incendio che ha distrutto lo
stabile, dotato di una sala usata 
come pizzeria e al piano supe-
riore di un appartamento e di al-
tre sei camere, ha sfiorato anche
il vicino albergo.

Morbegno

Racconti a palazzo 
Malacrida e lungo la Via Priula. 
Si intitola così l’appuntamento 
di sabato al chiostro di Sant’An-
tonio a Morbegno dalle 15,30: in
programma letture animate dei 
racconti scritti dai bambino, alle
16, 30 la consegna dei libri scritti
e illustrati dai piccoli e alle 17 la 
merenda con Ascanio. 

«La lettura animata dei rac-
conti porta la firma degli alunni 
delle classi I, II e III dell’istituto 
Damiani di Morbegno - spiega 
Rita Pezzola di Ad Fontes -, a 
tutti i partecipanti verrà distri-
buita una copia del libro scritto e
illustrato dai bambini. Alla fine 
della festa faremo merenda in-
sieme con i prodotti della mon-
tagna orobica. Si tratta di un in-
contro allegro e per tutti per co-
noscere due anni di attività di 
140 bambini di Morbegno». 

Sarà anche una grande festa
del progetto “Tutti in scena!”, 
sostenuto da Fondazione Cari-
plo e realizzato da Ad Fontes con
la collaborazione dell’istituto 
Damiani di Morbegno, Parco 
delle Orobie Valtellinesi, biblio-
teche della Valtellina e Morbe-
gno, Comune di Morbegno, Al-
baredo per San Marco, Cpia, Fai,
Navicella, Pro salute mentale, 
ordine degli Architetti, degli In-
gegneri, Scuola di musica Mon-
teverdi di Morbegno. 
S.Ghe.

Incredulità e rammarico dopo il rogo
«Siamo senza parole, sogno infranto»

Morbegno e Bassa Valle

Racconti
e letture
coi più piccoli
protagonisti

Danno la misura dell’appe-
al dell’iniziativa i numeri che
gravitano sull’Enjoy: sessanta
squadre da tutta la Lombardia
e venti strutture ricettive
complete nelle prenotazioni
tra Colico e Sondrio, per due
giorni di divertimento all’in-
segna della solidarietà. 

Alla colonia fluviale di Mor-
begno sarà attrezzata un’area
svago con calcio balilla per
concedere un momento di re-
lax ai giocatori. 

L’intera manifestazione sa-
rà seguita e animata da Radio
V «che ci terrà compagnia an-
che quest’anno», illustra
Francesco Natali di Enjoy. 

In programma anche la ce-
na Sapori della Valtellina. «Al-
la colonia nella serata di saba-
to dalle 19.30 si terrà la cena a
base di pizzoccheri, sciatt,
formaggi e bresaola – ricorda
Natali -, il cui ricavato andrà
sempre in beneficenza».

 L’organizzazione installe-
rà delle strutture dove l’even-
to potrà svolgersi in caso di
cattivo tempo. 

Chiunque volesse parteci-
pare alla cena potrà prenotare
c h i a m a n d o  N a t a l i  a l
339/8098531. «Per rendere
frizzante la serata non può
mancare un po’ di buona mu-

Morbegno
Torna all’ex colonia fluviale

nonché allo stadio Toccalli

la kermesse calcistica

con diversi eventi collegati

 Torna l’Enjoy Valtel-
lina cup: sport e divertimento
all’insegna della solidarietà.

Per festeggiare l’arrivo del-
l’estate, all’ex colonia fluviale
di Morbegno e nello stadio
Toccalli sabato e domenica si
terrà la due giorni “Enjoy Val-
tellina cup: tra sport e solida-
rietà”, iniziativa giunta alla
settima edizione. 

L’associazione Enjoy Val-
tellina ha organizzato l’evento
attraverso il quale intende
«far incontrare il mondo dello
sport e quello della solidarie-
tà, facendo anche gustare ai
partecipanti i sapori della Val-
tellina».

Questa edizione ripete il
successo del terreno da gioco,
quello dello stadio Amanzio
Toccalli di Morbegno sul qua-
le verranno allestiti quattro
campi per la disputa dei tornei
di calcio a cinque, quello Open
femminile, quello riservato ai
Pulcini nati nel 2007 e nel
2008 e anche l’Open maschi-
le.

Enjoy Valtellina cup verso il decollo
Sport, solidarietà e sapori in campo 

Fine settimana a Morbegno dedicato all’Enjoy Valtellina Cup

tiero, dopo aver oltrepassato
l’alpe di Mezzedo, troviamo la
chiesetta romanica di San Pie-
tro. 

«Si raggiunge quindi la fra-
zione di Ortanella: oltrepassa-
to il nucleo abitativo, iniziere-
mo la discesa dapprima su una
carrareccia e successivamen-
te lungo un sentiero - ricorda-
no gli organizzatori -. La di-
scesa riserva bellissimi scorci
panoramici sul lago. In segui-
to si attraverà la frazione di
Vezio con il suo famoso castel-
lo. Da qui, tramite una stradi-
na acciottolata, raggiungere-
mo la provinciale e la vicina
stazione ferroviaria di Varen-
na». 

Nel dettaglio il programma
prevede alle 8 il ritrovo alla sa-
lita del Vallone a Traona, men-
tre la durata del cammino è
stimata in 3,45 ore, il dislivello
è di 800 metri. 

É previsto il pranzo al sacco.
In caso di maltempo l’escur-
sione sarà annullata. 

Per ottenere ulteriori in-
formazioni sull’iniziativa è
possibile rivolgersi a Davide
Gusmeroli al numero telefo-
nico 3331970281, oppure
Giorgio Gambarotto al
3490802345 e Oscar Molta al
3392115085. 
S.Ghe.

L’iniziativa
Organizata da comuni

di Dazio, Mello e Civo

si svolgerà domenica la gita

con partenza da Lierna

É in programma do-
menica la gita organizzata dai
comuni di Dazio, Civo e Mello.
La meta scelta per questa nuo-
va trasferta – una delle tante
seguite iniziative predisposte
dei tre comuni della Bassa Val-
le – è il Sentiero del viandante
da Lierna a Varenna. 

L’escursione parte dalla
stazione ferroviaria di Lierna
e termina alla stazione di Va-
renna, partendo da un’altitu-
dine di 225 metri e raggiun-
gendo la quota massima ai 950
metri di Ortanella, frazione di
Esino Lario. 

Il tragitto percorre un trat-
to del Sentiero del Viandante,
l’antica via che costeggia la
sponda orientale del Lario,
lungo una variante alta. Usciti
dalla stazione di Lierna si sale
fino alla piccola frazione di
Genico. 

Superate le ultime case do-
po circa un’ora dalla partenza,
si arriva alla Croce del Brenta-
lone, un posto panoramico
con splendida vista su Lierna e
il lago. Proseguendo sul sen-

Sentiero Viandante
meta da scoprire
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Gli elaborati prodotti dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria 

Le premiazioni del concorso indetto dal Comune di Valmasino 

Vita, arte, paesaggio 
Il passato ha le voci 
dei bambini di oggi 

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

In 200 a “I racconti a 
palazzo Malacrida e lungo la Via
Priula”. É stata una bella festa 
per i 140 alunni delle classi I, II e
III dell’istituto comprensivo 
Damiani. E una festa anche del 
progetto “Tutti in scena!”, soste-
nuto da Fondazione Cariplo e 
realizzato dall’associazione cul-
turale Ad Fontes. 

Un viaggio indietro nel tempo

È durato un pomeriggio intero, 
quello di sabato, l’appuntamen-
to che si è tenuto nel chiostro di 
Sant’Antonio a Morbegno, 
un’occasione per vedere i lavori 
realizzati dai bambini delle clas-
si prime, seconde e terze della 
scuola primaria all’interno del 
progetto di educazione ambien-
tale coordinato da Ad Fontes: un
viaggio nel passato alla ricerca di
storie di persone, luoghi, tradi-
zioni e leggende della Morbegno
di un tempo lontano. 

«I documenti degli archivi
delle famiglie Malacrida e Ma-
riani sono stati una preziosa 
fonte di informazione per la fan-
tasia dei bambini che li hanno 
trasformati in racconti di vita, di

Festa finale. Nel chiostro di Sant’Antonio a Morbegno 
i 140 alunni della Damiani protagonisti del progetto 
“I racconti a palazzo Malacrida e lungo la Via Priula”

arte e di paesaggio.- ha detto l’in-
segnante Marilisa Ronconi -. 
Si è trattato di un progetto im-
portante, capace di creare reti di
reciprocità sul territorio, dove i 
bambini non hanno subito un 
apprendimento passivo, ma 
hanno elaborato attivamente le 
proprie conoscenze». Oltre ai 
bambini e agli insegnanti erano 
presenti il presidente di Ad Fon-
tes, Ugo Zecca e la coordinatri-
ce del progetto, Rita Pezzola, 
l’assessore comunale alla Cultu-
ra Claudio D’Agata, il vicesin-
daco di Albaredo, Patrizio Del 
Nero, per il Distretto culturale 
Sergio Schena, presidente del-
la Fondazione di Sviluppo Loca-
le, Luca Gadola per l’Ordine 
provinciale degli ingegneri, 
Carla Bazzano per la delega-
zione di Sondrio del Fai e Wal-
ter Raschetti, portavoce del 
parco delle Orobie.

Ascanio alla scoperta della valle

 I bambini hanno potuto leggere
e raccontare le vicende del pic-
colo Ascanio lungo la via Priula, 
alla scoperta del territorio della 
sua valle. E lo hanno fatto attra-
verso letture animate proprio 
dei racconti che hanno scritto 

per poi passare alla consegna dei
libri ai presenti. Il pubblico ha 
apprezzato il grande impegno 
dei bambini messi a frutto dopo 
due anni di appassionanti espe-
rienze di archivio, di paesaggio, 
di saperi, di vita. Dopo i racconti,
alcuni cantori del coro Cai di 
Sondrio hanno quindi invitato 
al canto de “La Montanara”,. 

La soddisfazione di Ad Fontes

« Un grazie davvero a tutti per la
riuscita della giornata e del pro-
getto - hanno tenuto a rimarcare
da Ad Fontes - Grazie anche alla 
professionalità della pro loco di 
Bema che, guidata da suo chef 
Bruno Milesi, che ha proposto 
una bella merenda per tutti a ba-
se di frutta, pane burro e mar-
mellata e la bisciola di nonna 
Eugenia Malacrida». 

Un bel colpo d’occhio vedere
il secondo chiostro di Sant’Anto-
nioanimato di giochi, famiglie, 
canti, racconti. 

L’appuntamento finale per
Ad Fontes è per sabato prossimo
con “Il racconto dei luoghi : tre 
anni in scena” che si terrà fra pa-
lazzo Malacrida, il centro cultu-
rale Rainoldi e le Seriole sul Bit-
to. 

I bambini del “Damiani” nel chiostro del S. Antonio per “I racconti a palazzo Malacrida e lungo la Via Priula” 

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze presenti sabato pomeriggio erano 140 

con iscrizione per un periodo
minimo di due settimane, che
corrisponda ai 3 turni (18 giu-
gno- 29 giugno, 2-13 luglio, 16-
27 luglio, 30 luglio-10 agosto).

 La sede del Crd sarà come
sempre la struttura comunale
“Colonia fluviale Ezio Vano-
ni” di via Lungo Adda e il Co-
mune si avvarrà per lo svolgi-
mento delle attività di gioco o
sportive anche di altri spazi di
proprietà comunale come le
palestre, le aree pubbliche e
impianti gestiti da altri sog-
getti. Intanto l’equipe operati-
va della cooperativa Grandan-
golo (ex cooperativa Insieme)
guidata da Piero Luzzi, a cui il
Comune di Morbegno ha affi-
dato l’organizzazione delle at-
tività del Centro ricreativo
diurno, ha inviato una lettera
alle famiglie riassumendo una
serie di indicazioni pratiche e
utili pere decide di frequenta-
re il Crd: come ad esempio
portare «uno zainetto con:
cappellino, maglietta, panta-
loncini di ricambio, felpa e
ombrello. L’occorrente va
portato il primo giorno del
turno e lasciato al centro esti-
vo».  
S. Ghe.

Aperte le iscrizioni
Fino al 10 agosto, con la 
possibilità di frequentare 
la giornata interna oppure 
solo mattino o pomeriggio

 Conto alla rovescia
per il Crd (centro ricreativo
diurno) alla colonia fluviale di
Morbegno rivolto a bambini e
ragazzi di età compresa fra 5 e
14 anni. 

L’amministrazione comu-
nale di Morbegno ha fissato le
iscrizioni e il calendario dei
turni al Crd che prenderà il via
il prossimo 18 giugno. 

Un servizio, quello offerto
alle famiglie di morbegnesi,
ma anche a chi abita fuori dal
Comune, che nel periodo suc-
cessivo alla fine della scuola
attira ogni anno centinaia di
iscritti. 

L’iniziativa estiva rivolta ai
più piccoli si terrà appunto
nelle settimane dal 18 giugno
al 10 agosto da lunedì a vener-
dì, dalle 7.55 alle 17.15. 

I bambini avranno la possi-
bilità di frequentare la giorna-
ta intera oppure solamente il
mattino (dalle 8 alle 14) o il po-
meriggio (dalle 14 alle 17.15)

co, dirigente scolastica, Elena 
Borla insegnante dell’infanzia, 
Marta Perregrini, volontaria 
della biblioteca, Alda Volpi del-
l’associazione artistica Arte e co-
lori hanno fatto davvero fatica a 
scegliere chi premiare».

 La vincitrice del logo è stata
Mia Rossi (2o Filippo Venzi, 3a 
Chiara Rossi); per lo slogan in-
vece è stata scelta la classe se-
conda. «L’iniziativa è stata for-
temente voluta dai volontari che
si sono attivati per organizzare 
al meglio anche le premiazioni 
dove la scuola ha portato una 
simpatica canzone che invitava 
in modo divertente a entrare in 
biblioteca: la nostra ha le porte 
aperte per offrire il mondo in 
mano»- precisa Angileri rife-
rendosi direttamente allo slo-
gan vincitore “Il mondo in ma-
no” e al logo rappresentato nel 
disegno che raffigura un giro-
tondo di bimbi e libri .«Ci augu-
riamo che anche grazie al con-
tributo dei bambini, la nostra bi-
blioteca, che è un punto prestiti 
collegato al sistema provinciale ,
venga sempre più frequentata 
dalla popolazione».  
S. Ghe.

Il concorso in Valmasino
Un girotondo di libri e bimbi 
e l’invito a entrare per trovarsi 
“il mondo in mano”: sono le 
idee - premiate - dei bambini

 Da sempre molto atti-
vo nel settore culturale e vicino 
al mondo della scuola, il Comu-
ne di Valmasino insieme alle 
scuole ha indetto il concorso dal
titolo “Un logo e uno slogan per 
la biblioteca”. Nella sala del mu-
nicipio si sono svolte le premia-
zioni alle quali hanno partecipa-
to il sindaco Simone Songini, il 
suo vice Stefania Angileri, la 
dirigente scolastica Elisa Gu-
smeroli, le insegnanti e 15 bam-
bini della scuola d’infanzia in-
sieme ai 36 alunni della prima-
ria. Sono stati proprio i piccoli 
della scuola primaria di Cataeg-
gio a realizzare bellissimi dise-
gni, mentre le classi hanno pro-
posto gli slogan. «Non è stato fa-
cile per la giuria scegliere – spie-
ga la vicesindaco Angileri - gli 
elaborati portati dagli alunni so-
no stati tutti molto fantasiosi e 
originali, così la commissione 
giudicatrice composta da sinda-

Logo e slogan
Alla biblioteca 
pensano i piccoli

Centro ricreativo
alla Colonia fluviale
Attività al via dal 18

MNgrDCiG117STY0PPz6ZFGo2temT43vO3I/wPyvAbHE=



Sabato 16 Giugno 2018 17
SETTE GIORNI4MORBEGNO E BASSA VALLE

MORBEGNO In 200 a “I racconti a palaz-
zo Malacrida e lungo la Via Priula”. É stata
una bella festa per i 140 alunni delle classi
I, II e III dell’istituto comprensivo Damia-
ni. E una festa anche del progetto “Tutti in
scena!”, sostenuto da Fondazione Cariplo
e realizzato dall’associazione culturale Ad
Fontes. É durato un pomeriggio intero
l’appuntamento nel chiostro di Sant’Anto-
nio , un’occasione per vedere i lavori rea-
lizzati dai bambini della scuola primaria
all’interno del progetto di educazione am-
bientale: un viaggio nel passato, alla ricer-
ca di storie di persone, luoghi, tradizioni e
leggende della Morbegno di un tempo lon-
tano. «I documenti degli archivi delle fa-
miglie Malacrida e Mariani sono stati una
preziosa fonte di informazione per la fan-
tasia dei bambini che li hanno trasformati
in racconti di vita, di arte e di paesaggio.-
ha detto l’insegnante Marilisa Ronconi -.
Si è trattato di un progetto importante: i
bambini non hanno subito un apprendi-
mento passivo, ma hanno elaborato atti-
vamente le proprie conoscenze». Oltre ai
bambini e agli insegnanti erano presenti il
presidente di Ad Fontes, Ugo Zecca e la
coordinatrice del progetto, Rita Pezzola,
l’assessore comunale alla Cultura Claudio
D’Agata, il vicesindaco di Albaredo , Patri-
zio Del Nero, per il Distretto culturale
Sergio Schena, presidente della Fondazio-
ne di Sviluppo Locale, Luca Gadola per
l’Ordine provinciale degli ingegneri , Carla
Bazzano per la delegazione di Sondrio del
Fai e Walter Raschetti, portavoce del par-
co delle Orobie. I bambini hanno potuto
leggere e raccontare le vicende del picco-
lo Ascanio lungo la via Priula, alla scoper-
ta del territorio della sua valle. E lo hanno
fatto attraverso letture animate proprio
dei racconti che hanno scritto per poi pas-
sare alla consegna dei libri ai presenti. Il
pubblico ha apprezzato il grande impegno
dei bambini messi a frutto dopo due anni
di appassionanti esperienze di archivio, di
paesaggio, di saperi, di vita. Dopo i rac-
conti, alcuni cantori del coro Cai di Son-
drio hanno quindi invitato al canto de “La
Montanara”, inno della montagna.

Casattiva, lavori da ottobre
«Sarà a servizio degli anziani»
Presentato il progetto di housing sociale voluto dalla rsa
L’inagurazione nel 2020, il sostegno di enti locali e fondazioni

MORBEGNO A ottobre i primi inter-
venti di demolizione che precedono
la riqualificazione dello stabile, nel
2019 il completamento dei lavori e
nel 2020 l’inaugurazione ufficiale del-
la struttura. 
È questa la tabella di marcia esposta
dal direttore della rsa di Morbegno,
Giancarlo Rizzetto, durante la giorna-
ta di presentazione del progetto Ca-
sattiva, housing sociale a favore di
persone anziane fragili. 
Un’occasione pubblica dove la fonda-
zione Ambrosetti Paravicini presie-
duta da Emilio Campanella ha reso
noti i contenuti del nuovo servizio
pensato dall’ente (nella foto in alto il
rendering della struttura). 
Presenti Giandomenico Fumagalli e
Nicoletta Sterlocchi di Banca Prossi-
ma Spa, banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo i progettisti dello studio Ae-
gis di Brescia, Nicola Cantarelli ed
Eleonora Zucchelli che collaboreran-
no con l’impresa locale Quadrio co-
struzioni per realizzare il progetto,
«partito con l’acquistato dell’immo-
bile su via Stelvio (l’ex casa Berna-
sconi) direttamente confinante sul
retro con la proprietà della nostra
casa di riposo- ha spiegato Campa-
nella- con l’idea di realizzarvi Casatti-
va che prevede la demolizione e quin-
di la ristrutturazione dell’edificio che
metteremo a disposizione della cit-
tà». 
Hanno già mostrato interesse all’ini-
ziativa le due fondazioni benefiche
morbegnesi, Mattei e Promor «ma an-
che l’ente montano ha accolto la ri-

chiesta di adesione al progetto met-
tendo a disposizione 50mila euro- ha
specificato Rizzetto- e ci auguriamo
che il Comune ci venga incontro con
gli oneri di urbanizzazione». 
Il sindaco Andrea Ruggeri intervenu-
to per un saluto ha garantito di venire
incontro all’iniziativa «che porta un
servizio importante alla popolazione
all’interno dei quello che, insieme al
vicino presidio territoriale ospedalie-
ro, diventerà un polo multiservizi del
mandamento in un’area che sarà at-
traversata dalla nuova viabilità citta-
dina, cioè l’attuale strada 38 che ver-
rà declassata con l’arrivo della nuova
statale». 
La Casa verrà ampliata e collegata
direttamente al padiglione Ambroset-
ti della rsa e manterrà un ingresso
indipendente con un passaggio pedo-
nale che collega via Stelvio (cioè la

statale 38) ai giardini ed al parcheg-
gio interno. Sarà realizzata una resi-
denza sociale al primo piano (dieci
posti letto) due mini-alloggi al secon-
do piano (quattro posti letto) per per-
sone anziane autosufficienti in situa-
zione di fragilità un centri servizi al
piano terra per orientare le famiglie
ai servizi. 
Per realizzare il progetto la fondazio-
ne ha presentato richiesta di contri-
buto a Fondazione Cariplo e ha inol-
tre chiesto a Banca Prossima la possi-
bilità di ottenere un prestito attraver-
so il portale “Terzo Valore”. In questo
modo si raccoglieranno da privati i
fondi mancanti per la realizzazione
del progetto: le obbligazioni possono
essere sottoscritte da enti o privati
cittadini attraverso un prestito garan-
tito, a favore della fondazione che lo
restituirà in dieci anni.

TRAONA

Per il Tralcio 16 anni di impegno
n Festa annuale per l'associazione “Il Tralcio” che compie 16 anni e

si prepara a un pomeriggio di iniziative. Oggi al polifunzionale della

Valletta i festeggiamenti prenderanno il via alle 14 e comprendono

il saggio finale degli allievi che hanno preso parte ai corsi di musica

2017/2018 dell'associazione Arci Agathos, che ha sede come Il Tral-

cio nel polifunzionale comunale, e il saggio finale dei ragazzi della

musicoterapia, con il gruppo “Equilibrio musicale”. Ci sarà inoltre

la consegna degli attestati da parte dell'associazione Oasi delle 4

zampe per il progetto di pet therapy. La festa si concluderà con la

celebrazione della messa alle 18 

Enjoy Cup, che numeri
Quasi 60 squadre, alberghi e b&b al completo

MORBEGNO Due giorni di festa,
allegria, sport e aggregazione: la set-
tima edizione dell’Enjoy Valtellina
Cup può essere riassunta con queste
parole. La manifestazione ha fatto
registrare numeri strabilianti, addi-
rittura superiori a quelli della passa-
ta stagione. Due gli impianti utilizza-
ti lo scorso fine settimana: lo stadio
Amanzio Toccalli e la Colonia Flu-
viale. Nella prima si sono disputati i
tornei di calcio a 5, suddivisi in tre
categorie: l’Open Femminile, l’Open
Maschile e quella dei pulcini misti
nella seconda è stata costituita
un’area di svago e ha avuto luogo
nella serata di sabato la cena “Sapori
della Valtellina” . 
Quasi sessanta le squadre iscritte, da
tutta la Lombardia: Milano, Varese,
Como, Lecco, Cremona e Mantova.
Più di venti le strutture alberghiere
che hanno ospitato i partecipanti

esaurendo i posti disponibili nel-
l’area compresa tra Colico e San Pie-
tro Berbenno, richieste elevate an-
che di Bed and Breakfast. 
L’evento ha avuto come scopo prin-
cipale il divertimento e la promozio-
ne del territorio valtellinese; altro
ingrediente che ha arricchito le gior-
nate la musica, presente Radio V che
ha animato la festa . Nella serata di
sabato alla Colonia Fluviale oltre al-
la cena si è tenuto il concerto “Enjoy
Live Music” Il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto in beneficen-
za a sei Associazioni Onlus.
Il presidente dell’Enjoy Valtellina
Francesco Natali ha espresso la sua
soddisfazione: «Abbiamo ricevuti
tantissimi complimenti dalla squa-
dre che hanno aderito. Ogni anno i
numeri aumentano. Ringrazio il mio
staff organizzativo e i volontari che
hanno dato una grossa mano».

DUE GIORNI DI EVENTI

nQuasi sessanta le squadre iscritte, da tutta la

Lombardia. Più di venti le strutture alberghiere

che hanno ospitato i partecipanti esaurendo i po-

sti disponibili 

VALMASINO

IL CONCORSO
LOGO BIBLIOTECA
FATTO DAI RAGAZZI

Un concorso per dare un lo-
go e uno slogan alla biblio-
teca. Il Comune di Valmasi-
no con le scuole ha indetto
il concorso “Un logo e uno
slogan per la biblioteca”.
Nella sala del municipio, si
sono svolte le premiazioni
alle quali hanno partecipa-
to il sindaco Simone Songi-
ni, il suo vice Stefania Angi-
leri, la dirigente scolastica
Elisa Gusmeroli, le inse-
gnanti e 15 bambini della
scuola d’infanzia insieme ai
36 alunni della primaria.
Sono stati proprio i piccoli
della primaria di Cataeggio
a realizzare bellissimi dise-
gni, mentre le classi hanno
proposto gli slogan. «Non è
stato facile per la giuria
scegliere – spiega la vice-
sindaco Angileri - gli elabo-
rati portati dagli alunni so-
no stati tutti molto fanta-
siosi e originali, così la
commissione giudicatrice
composta da sindaco, diri-
gente scolastica, Elena
Borla insegnante dell’in-
fanzia, Marta Perregrini,
volontaria della biblioteca,
Alda Volpi dell’associazione
artistica Arte e colori hanno
fatto davvero fatica a sce-
gliere chi premiare». La vin-
citrice del logo è stata Mia
Rossi (2^ Filippo Venzi, 3^
Chiara Rossi ); per lo slogan
è stata scelta la classe se-
conda.«L’iniziativa è stata
fortemente voluta dai vo-
lontari che si sono attivati
per organizzare al meglio
anche le premiazioni dove
la scuola ha portato una
simpatica canzone che invi-
tava in modo divertente a
entrare in biblioteca: la no-
stra ha le porte aperte per
offrire il mondo in mano»
precisa Angileri riferendosi
direttamente allo slogan
vincitore.«Ci auguriamo –
conclude l’amministratri-
ce- che anche grazie al con-
tributo dei bambini, la no-
stra biblioteca, venga sem-
pre più frequentata».

Alunni della Damiani

La vita di un tempo
nei racconti scritti
dai bambini di oggi

Un momento della giornata 
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Cari lettori 
Vorrei iniziare ringraziandovi per l’attenzione che ci state dimostrando, sfogliando e leggendo il nostro
giornalino:  a  noi  caro perché risultato di  impegno e piacere di  far  conoscere le nostre piccole ma
intense attività di associazione. Iniziative e progetti che, con il tempo dedicatoci dai volontari, amici e

sostenitori,  si riescono a realizzare .
In questa prima parte dell’anno 2018 ci
siamo riproposti e attivati con azioni per
fare  rete  chiedendo  e  ricambiando
collaborazioni,  attraverso  incontri  e
laboratori,  a  diverse  realtà  e  soggetti
locali.  Insieme  alla  cooperativa  ‘La
Breva’ e all’associazione ‘Namasté’ si è
creato l’evento dal titolo AprilLeMenti ;
si è tenuto a Morbegno all’interno dello
Auditorium e del chiostro di S. Antonio,
grazie  alla  concessione  fattaci  dal
comune  che  ci  ha  permesso  di
usufruire  di  questi  spazi  bellissimi  e
ricchi  di  memoria  storica  e  sociale.  Il
desiderio, per il  futuro, di trasformare  ApriLeMenti in un appuntamento annuale che coinvolga
tante altre realtà/associazioni, facendo festa insieme e presentando alla comunità qualche risultato

dell’impegno  che  si  porta  avanti  quotidianamente.  Siamo
stati particolarmente lieti  di  presentare alla cittadinanza tre
progetti  :  “Vicino a  te”  (UFE Utenti  e Familiari  Esperti)  -
“L’isola dei  mestieri”  (Laboratori  di  diverso tipo) -  “Quattro
passi in punta di...zampe” (Pet therapy). Troverete all’interno
una pagina  dedicata ai progetti.
Ringraziamo l’Associazione ‘Ad Fontes’ per il progetto ”Tutti
in  scena  “:  la  nostra  partecipazione  ci  ha  permesso  di
incontrare persone e realtà che ci circondano, disponibili e
interessate a percorrere un cammino di apertura e inclusione
sociale:  azioni  necessarie  per  contribuire  ad  abbattere  il
muro dello stigma nel disagio mentale. 
E’  con  soddisfazione  che  ci  apprestiamo  ad  accogliere
presso la nostra sede e  per la seconda volta, l’11 giugno alle

14.30, i rappresentanti della R.U.L. Rete  Utenti Salute Mentale Lombardia, con la loro Assemblea
Itinerante : riteniamo l’incontro  con gli amici della RUL una preziosa occasione di confronto, di
apertura  da  una  rete  locale  a  una  rete  regionale,  vasta  e  diversificata.  Vi  ricordiamo  che
l’Assemblea è  APERTA  A TUTTI.
Saluto  cordialmente   chi  ha ‘preso in  mano’  il  nostro  ‘Navicella  nelle  Valli’  e   si  accinge a
leggerlo…GRAZIE  e  BUONA LETTURA !                                            Presidente Tiziana Gregori

   Auguriamo a tutti un’estate ricca di esperienze e incontri rigeneranti !
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2018 TRE NUOVI PROGETTI !       

                                                                            

Progetto ‘VICINO A TE’
Formazione nel supporto alla pari per Utenti e Familiari Esperti (UFE)
Si  sta  realizzando  con  questo  progetto  ‘un  sogno’  di
Navicella:  vedere  riconosciuto  il  valore  della  esperienza
diretta  della  sofferenza  di  utenti  e  familiari  che,  con  una
opportuna formazione,  sono  in  grado di  valorizzarla come
‘sapere  vero  e  proprio’.  Una  risorsa preziosa  dentro   la
relazione d’aiuto che rende evidente ‘l’importanza della figura
dell’esperto per esperienza’, il quale è testimone credibile a
partire  proprio  dal  suo  vissuto  di  sofferenza  e  dalla  sua
capacità di riprendere in mano la propria vita.  Il progetto si
svolge attraverso azioni che prevedono la preparazione di un
gruppo di persone disponibili ad attivarsi  verso altre persone
con fragilità. Dopo aver conseguito l’attestato di frequenza e
a fronte delle attività svolte, almeno 3 UFE riceveranno un
rimborso  spese.  Con  la  speranza  che  l’  esercitare  questa
nuova ‘professione di aiuto’, in un futuro consenta una fonte
di  reddito  per  chi  fa  un  uso  produttivo  della  propria
esperienza. E’ inoltre necessario sensibilizzare ulteriormente
con una mirata formazione gli operatori dei servizi e non, ai
quali si chiederà la collaborazione effettiva nell’individuare i
possibili  candidati  che  saranno  scelti  e  formati  prima  di
attivarli  in  campo.  Il  tutto  arricchito  dalla  possibilità  di
sperimentarsi anche nei gruppi di Auto Mutuo Aiuto già attivi sul territorio. 

Progetto ‘L’ISOLA DEI MESTIERI’
Il  progetto  presentato  da  La  Breva si  prefigge  l’obiettivo  di  creare  spazi  di  condivisione  di
esperienze  formative,  sia  relazionali  che  pratiche.  E’  rivolto  agli  utenti  dei  Servizi  del  DSM
(Dipartimento  Salute  Mentale)  di  Sondrio  e  prevede  l’attivazione  di  Laboratori:  sartoria,  con
creazioni semplici, colorate e spontanee, che si ispirano anche al mondo dell’infanzia, realizzate
interamente a mano;  falegnameria/restauro, le creazioni di questo laboratorio sono per lo più
legate  al  restauro,  ma  si  eseguono  anche  piccoli  lavori  di  falegnameria:  tre  persone  con
esperienza seguono il laboratorio;   lavorazione del cuoio e  raccolta di erbe officinali. Verrà
attivato anche un laboratorio musicale, con uno scopo più puramente integrativo e terapeutico.

Progetto ‘ QUATTRO PASSI IN PUNTA DI...ZAMPE ’ 
Il  progetto,  presentato  dall’   Associazione
Sportiva Dilettantistica, Namasté, si
prefigge lo scopo di diffondere le attività di pet
therapy, svolte  con  l’ausilio  di  cani,  asini  e
cavalli, come iniziative preventive e riabilitative
nell’  ambito  della  salute  mentale;  le
opportunità  fornite  da  queste  attività  e  i
benefici  psicofisici  che ne conseguono sono
poco  utilizzati  e  conosciuti  in  Provincia  di
Sondrio anche a causa della scarsa presenza
di centri e operatori specializzati. La diffusione
di  una  maggiore  conoscenza  e  competenza
passerà  attraverso la  realizzazione  di  alcuni
convegni  teorico  esperienziali,  corsi  di
formazione per operatori  e utenti,  campagne

mediatiche e potenziamento di  social  network.  E’ previsto un percorso formativo e un tirocinio
retribuito volto allo sviluppo di competenze professionalizzanti, per dare continuità alle attività oltre
il termine del progetto.                                                                                                                        *

39° CAMMINATA AVIS AIDO ADMO
Morbegno: Navicella e La Breva…presenti!                                              

Non  riusciamo  a  ricordare  un
appuntamento  mancato  alla

camminata AVIS di Morbegno da parte delle nostre due ‘Navicella e La breva’... E da diversi anni si
crea pure il Gruppo che spesso è risultato tra i più numerosi! Il percorso ormai conosciuto, il clima
festoso  creato  dal  coinvolgimento   nel  gruppo  multicolore  dei  quasi  duemila  partecipanti  e  il
piacere  di  trovarsi  a  camminare  tra  amici,  rivelano  le  caratteristiche  di  questa  ‘inossidabile’
presenza.  Che ha pure un tocco finale divenuto anch’esso una consuetudine allettante e ...golosa:
una  gigantesca  paella  dello  chef  Enrico  e...  collaboratori,  meritatamente  gustata  dalla  allegra
compagnia. Braviii !                                                                                                                            *

PassInsieme NEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Ad agosto 2017, il caso o il destino ha messo sul nostro sentiero il Parco delle Orobie Valtellinesi,
perché la sede di Albaredo dell’ente ha offerto alloggio alla mostra “Un viaggio dall’isola della follia
clamorosa  all’escursione  della  montagna...Dall’album  comparativo  alla  cartolina”,  targata
‘Equilibero’, che come associazione avevamo ospitato per festeggiare il nostro 20°compleanno. 
In seguito, i nostri passi si sono incontrati a novembre 2017, quando il Parco ha ‘regalato’ al nostro
gruppo la professionalità di una delle Guide che ci ha accompagnato all’Alpe Piazza; dove, presso

l’omonimo Rifugio  ci  attendeva
uno squisito pranzo servito con
la  disponibilità  e  la  gentilezza
dei  gestori.  Con  immensa
sorpresa  il  12  aprile  2018
PassInsieme è stato invitato ad
intervenire  alla   giornata  di
formazione  delle  guide  alpine,
tenutasi  ad  Albosaggia,  nella
sede  centrale  del  Parco  delle
Orobie.  L’organizzazione  ha
pensato  che  il  racconto  delle
esperienze vissute da ognuno di
noi,  a  spasso  per  le  nostre
montagne,  potesse  seminare

curiosità, voglia di conoscere e conoscersi, oltre magari, a suscitare il  desiderio di condividere
tempo, competenze, emozioni e passioni, nell’animo dei presenti. A fine giornata, per salutarci,
dopo tante parole dette e ascoltate, quasi per gioco, ci siamo ritrovati a proporre di fare assieme ‘il
cerchio di chiusura’, rito che accompagna le nostre passeggiate, utilizzando come “testimone” il
simbolo del Parco. Questo per rendere un poco più tangibili le nostre voci perché -come si suol
dire-  “la parola incita ma l’esempio trascina”… I  sorrisi,  le  lacrime e gli  inviti  ricevuti  ci  hanno
dimostrato che i nostri semi hanno attecchito, ma per crescere e diventare grandi avranno bisogno
di noi, delle nostre cure e del nostro impegno. Un ringraziamento particolare al Parco e a tutti
coloro che hanno presenziato per averci offerto un grande terreno in cui lavorare; con l’augurio di
veder crescere questo ‘nuovo innesto’ tra i sentieri dei nostri monti.                     A cura di Raffaella
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L’ edizione 2018 del ‘Circuito di gare VERTICAL a scopo benefico’
destìna parte  del  ricavato  alla
nostra  Associazione,  per  lo
acquisto di attrezzature.
Un  caloroso  GRAZIE  da
Navicella  ai  nostri  sostenitori  !
Un  bel  gruppetto  di  amici  e
volontari  della  Associazione  ha
espresso  la  nostra  gratitudine  di  persona
partecipando al  Vertical del  3 Maggio ad Ardenno:
un’esperienza  di  ‘fatica’  in  un  clima  di  vicinanza
gioiosa e solidale!                                                     * 

TUTTI IN SCENA! Anche Navicella è attore protagonista!
Si  sta  avviando  alla  conclusione  “Tutti  in  scena!  Persone,  storie  e
luoghi per generare e restituire cultura!”, cofinanziato da Fondazione
Cariplo. Chiari gli obiettivi di progetto, nei quali Navicella si è da subito
riconosciuta: creare nuove occasioni di conoscenza e di relazione tra
associazioni, istituzioni e singoli nella produzione e nella fruizione di
cultura; favorire il “fare assieme”, dentro a una logica di conoscenza e
di  cura  del  territorio;  suscitare  opportunità  intergenerazionali,
soprattutto nello scambio di storie, nuove e antiche…

Proprio nell’ambito di “Tutti  in scena!”  - insieme al Comune di Morbegno, alla Biblioteca civica
“Vanoni”  di  Morbegno e all’associazione Ad Fontes -  è stata inaugurata LA BARCHETTA DEI
LIBRI, servizio di book crossing cittadino che, in questi mesi, ha dispiegato in pieno le sue vele con
moltissimi libri scambiati e incontri suscitati. Navicella ha contribuito anche all’organizzazione del
pomeriggio  “Riprendiamoci  le  SERIOLE”,  insieme  alla  danzatrice  di  flamenco  Annamaria
Acquistapace: un pomeriggio di grandi emozioni!
Nel corso del progetto, Navicella ha trovato un nuovo grande amico: il  PARCO DELLE OROBIE
VALTELLINESI.  Questo  legame è  nato  ad  Albaredo  dove  la  Casa  del  Parco,  su  proposta  di
Navicella, ha ospitato gratuitamente la mostra intitolata “Un viaggio dall’isola della follia clamorosa
all’escursione  della  montagna...dall’album  comparativo  alla  cartolina”, curata  dall’associazione
Equilibero di Padova.  Si tratta di una mostra preziosa, che associa foto originali dell’archivio del
manicomio di San Servolo di Venezia (quando la follia era rinchiusa dentro quattro mura) a foto di
passeggiate in montagna (quando la montagna fa stare bene!). Erano esposte anche le foto di
Navicella,  del  gruppo  di  Montagnaterapia  “PassInsieme”.  Con  il  Parco  delle  Orobie  la
collaborazione continua, dentro e fuori da “Tutti in scena!”, con nuove idee e proposte reciproche.
Anche queste attività descritte, realizzate da Navicella nel triennio 2016-2018 nell’ambito del “Tutti
in scena!”, troveranno uno spazio di condivisione nella giornata di SABATO 16 GIUGNO. Presso il
Centro culturale “Felice Rainoldi” di  Morbegno (ex tribunale)  verranno proiettati  i  video
delle  Azioni  di  progetto,  curate  dall’associazione  Ad  Fontes.  Anche  Navicella  ci  sarà!
Vi aspettiamo!                                                                                                                 Rita Pezzola

A SCUOLA DI...VOLONTARIATO (e una mini-intervista)
La collaborazione tra Navicella e Enaip Lombardia di Morbegno nasce all’interno del progetto “A
scuola  di…volontariato”,  proposto  agli  alunni  delle  classi  prime  Estetiste  e  Meccanici:  due
pomeriggi  di  esperienza  attiva  presso  alcune  delle  numerose  associazioni  di  volontariato  del
morbegnese. Mercoledì 2 e 9 maggio le estetiste in erba si sono recate nella sede di Morbegno -
Via Carlo Cotta, dove sono state accolte calorosamente tra il profumo del caffè e dei dolci e i
sorrisi dei presenti. Dopo la titubanza iniziale le ragazze si sono cimentate nel trucco mani e viso
mettendo in campo le competenze e le abilità  che in pochi mesi di scuola hanno già acquisito. La
positività e l’arricchimento avuto da questi incontri li leggo sui loro volti e mi sono stati  confermati
dai loro commenti.
Chiara: è stata una bella esperienza.  Mi è piaciuto vedere il  benessere nelle persone dopo il
trucco.
Martina:  all’inizio  avevo un po’ di  timore,  ma poi  mi  sono lasciata  andare e  mi  sono trovata
benissimo.

Serena: ho  capito  che  anche  un
piccolo gesto per alcune persone è
come oro. 
Lisa,  Elisa,   Chiara  Giorgia: mi
sono  trovata  bene  e  ripeterei
questa esperienza.
Asia: è stata una bella esperienza
innovativa.
Valentina: mi è piaciuto truccare le
signore.
Micol:  mi  è  piaciuto  l’entusiasmo
delle ospiti.
Sara:  è  stato  bello  vedere  le
persone felici dopo il trucco.
Viola: ho imparato a relazionarmi in
modo diverso con le persone;
esperienza da rifare.

La nostra collaborazione è solo all’inizio. Nei prossimi giorni ospiteremo i nostri nuovi amici presso
la nostra scuola,   dove usufruiranno di trattamenti di bellezza e di benessere.  Ringrazio le mie
colleghe Erica Barbesta e Loredana Langella per aver supportato le ragazze e il  Direttore del
centro Enaip Lombardia di Morbegno  Giovanni Colombo per aver creduto in questo progetto. Un
grazie di cuore anche alla signora Tiziana Gregori,  presidente di  Navicella, alla signora Renata e
a tutti gli altri volontari per averci permesso di vivere quest’esperienza positiva e gratificante.  
                                                                                                                                   Silvia Ciapponi

CREATIVITA’  A  TEMA
Un’ idea e un gioco di parole… Spesso, quando ci troviamo in Gruppo, facciamo ‘tante cose’...ed è
venuto da  chiederci se nella nostra Sede/Biblioteca si
respira aria di creatività, cioè se la si percepisce come
una caratteristica  persistente,  uno  stile,  una  modalità
spontanea  e  piacevole  che  sentiamo  come  nostra,
naturale  e  che  vogliamo  coltivare.  Così  la  parola
CREATIVITA’  è  diventata  il  nostro  tema…  E,  come
spesso ci divertiamo a fare, abbiamo scritto, di getto,
sulla lavagna cosa ci veniva spontaneo collegare a…

                            CREATIVITA’

Disegnare  -  Aggiustare  -  Creare  -
Rilassarsi   Giocare  -  Divertimento  -
Ritagliare  -  Colorare  -  Emozione  -
Assemblare  -  Passatempo  -  Pensieri  e
sogni in libertà - Imparare il gioco - Creare
-  Inventarsi  qualcosa -’Inventare  e
provarci e poi dire: che bello!’ 

Per  avere  un  aiuto   serio   e  per  non  banalizzare
abbiamo consultato anche il dizionario:
“CREATIVITA’ = capacità creativa, inventiva. Capacità di produrre nuove idee, invenzioni,
opere d’arte e simili.  
Ehhhm...la cosa si fa un po’ impegnativa...ma ugualmente proviamo a metterla in relazione alla
nostra domanda ... Ci pare che gli ingredienti che abbiamo scritto per la nostra ricetta creativa
siano  svariati  e  intelligenti…!  Una  base  vivace  adatta   a  creare  ‘assaggi’  d’arte,  semplici
esperienze  che  sarà  bello  sempre  più  curare  e  far  crescere  nel  tempo  con  tenacia  e
consapevolezza! Il grande scienziato A. Einstein ci regala una chiusura superlativa: “La creatività è
l’intelligenza che si diverte” Grazie!                                                                   Il Gruppo Biblioteca


