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 SETTE GIORNI 4MORBEGNO E BASSA VALLE

MORBEGNO Per l’ottavo anno consecuti-
vo Loredana Vener, originaria di Samola-
co, ma da trent’anni a Madesimo, e sua zia
Lucia Gianera, hanno fatto centro. E que-
sto perché la bancarella da loro allestita,
a sfondo benefico, alla “Fera de Made-
sim”, tenutasi il 19 agosto scorso, ha frut-
tato qualcosa come 3.200 euro che, nei
giorni seguenti, sono saliti a 3.750, perché
Loredana e Lucia sono riuscite, come
sempre, a piazzare ulteriori prodotti “fuo-
ri fiera”.
Il tutto realizzato in onore e in memoria di
Silvio Gianera, marito di Loredana e nipo-
te di Lucia, mancato nel 2014, a soli 52
anni, a causa di un male rivelatosi incura-
bile e la cui prematura scomparsa aveva
gettato, sulle prime, nello sconforto la
moglie Loredana.

IL MERCATINO PER BENEFICENZA

«Ho passato giorni terribili, poi, mi sono
detta che dovevo reagire, dovevo fare
qualcosa ed, ecco, che con la zia è venuta
avanti l’idea della bancarella benefica -
dice -, che allestiamo sotto il porticato
della chiesa e che, da otto anni, ci assicu-
ra grandi soddisfazioni. Non solo perché
le persone comprano e ci assicurano un
incasso consistente, interamente devolu-
to in beneficenza, senza trattenere nulla,
neppure per le spese vive, ma anche per-
ché, ormai, abbiamo un giro di persone
che ci aiutano anche nel confezionamen-
to dei capi di maglieria a mano, nei rica-
mi, nella fattura delle presine, nell’ogget-
tistica varia, fino alla produzione di dolci
e di liquori, come il classico Genepi».
Ce n’è per tutti i gusti, e, incredibile, ma
vero, grazie a questa bancarella benefica,
in otto anni, sono stati raccolti 34.950
euro, andati ad otto realtà diverse. L’en-
trata più consistente, 7mila euro, è stata
quella del primo anno, devoluta alla Ria-
bilitazione funzionale del Morelli di Son-
dalo, poi, altri 4mila euro sono andati a
Padre Mario Fedeli, missionario in Perù,

4.300 a “Il Quadrifoglio”, di Chiavenna,
4.500 alla palestra riabilitativa dell’ospe-
dale di Chiavenna, 3.900 a Tremenda
XXL, 3.800 ai Volontari Tre Valli, 3.700
all’associazione contro la fibrosi cistica,
per il tramite di Greta Braendle, main
sponsor del sodalizio in Valchiavenna, e,
infine, gli ultimi 3.750 euro verranno con-
segnati alla Croce Rossa, Comitato di
Morbegno, che gestisce il soccorso in Val-
le Spluga. 

IL RINGRAZIAMENTO DELLA CRI

«Per noi è fondamentale poter contare su
mezzi di soccorso i più performanti possi-
bile, considerato quanto siamo isolati e
periferici rispetto ai maggiori centri - dice
Loredana -, per cui, di buon grado, abbia-
mo deciso di supportare la Croce Rossa,
Comitato di Morbegno».
Il presidente della Cri morbegnese, Stefa-
no Ciapponi, ringrazia calorosamente le
organizzatrici della bancarella solidale
«sia perché ci fa molto piacere essere nei
cuori e nelle attenzioni delle persone -
dice Ciapponi - anche in ragione di quanto
abbiamo fatto e stiamo facendo per
l’emergenza Covid, e, con riguardo alla
dotazione dei mezzi destinati a Chiaven-
na e Campodolcino, premetto che verran-
no completamente rinnovati, in quanto, a
breve, entreranno in servizio autoambu-
lanze 4x4, con cambio automatico, dotate
di tutti i presidi. Con il prezioso contribu-
to della “bancarella solidale” di Loredana
Vener andremo, in particolare, ad acqui-
stare ulteriori presidi e materiale sanita-
rio a corredo dell’ambulanza in servizio a
Campodolcino, in modo da innalzare,
sempre più, il livello qualitativo delle pre-
stazioni garantite».
Particolarmente interessante, per tutti gli
82 espositori, va detto, è stato l’incasso
della “Fera de Madesim”, quest’anno, par-
ticolarmente gettonata.

Elisabetta Del Curto

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BANCARELLA BENEFICA ALLA FIERA

nDa sinistra Michela Pedroncelli, Loredana Vener, Lucia Giane-

ra durante la “Fera di Madesim”: tantissimi i prodotti frutto del

lavoro di volontariato, che vengono messi in vendita per racco-

gliere fondi; Vener partecipa alla Fera da otto anni e ha raccolto

in tutto 34.950 euro, devoluti ogni anno a un soggetto diverso 

Dal mercatino di Loredana 3.750 euro alla Cri
Vener vive a Madesimo, dove da otto anni promuove una bancarella per fare beneficenza col ricavato
Quest’anno ha voluto devolverlo al Comitato di Morbegno della Croce rossa che presidia la Valle Spluga

Scuola-lavoro con Ad Fontes
Tre studenti del Saraceno al centro “Felice Rainoldi”

MORBEGNO Porta la firma del centro cultura-
le “Felice Rainoldi” di Morbegno il progetto di
alternanza scuola lavoro che inizia lunedì 6
settembre con l’istituto tecnico indirizzo turi-
stico “Pasquale Saraceno” di Morbegno e con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no. Il centro culturale “Felice Rainoldi”, gesti-
to dall’associazione culturale Ad Fontes di
Morbegno, diventa sempre di più un punto di
riferimento per la formazione e per la cultura
valtellinese. Infatti, alla fine del 2020, l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha
stipulato una convenzione di tirocinio currico-
lare con l’associazione culturale morbegnese
formata da un gruppo di volontari che anima il
Centro culturale e che sta progressivamente
portando avanti l’impegnativo lavoro di catalo-
gazione dei numerosissimi libri e manoscritti
lasciati con atto notarile da monsignor Felice
Rainoldi. 
E così nel primo semestre di quest’anno si
sono svolti due tirocini curricolari: il primo
afferente al dipartimento di Pedagogia ed è
stato realizzato insieme all’Istituto comprensi-
vo “Spini Vanoni” di Morbegeno; il secondo ha
riguardato invece il dipartimento di Scienze
delle Comunicazioni e ha accompagnato la
studentessa Beatrice Ciaponi sino alla laurea,
con il massimo del punteggio e lode. Il 6 set-
tembre tre studentesse del Saraceno di Morbe-
gno inizieranno il loro percorso di alternanza
scuola lavoro nella sede di Ad Fontes, nelle
antiche carceri di Morbegno, spazio concesso
in comodato gratuito dal Comune di Morbegno
all’associazione, per la conservazione, la tutela
e la valorizzazione di questi beni preziosi. E
accanto a loro anche alcuni altri studenti - per
proprio interesse personale e al di fuori da
percorsi previsti - parteciperanno a un proget-
to che vedrà tutti gli studenti insieme impegna-
ti a tradurre nelle principali lingue straniere

alcuni flyer che l’associazione aveva già pro-
dotto in lingua italiana con il sostegno del
Comune di Morbegno e della Fondazione Mat-
tei. I ragazzi saranno inoltre coinvolti nel rior-
dino di alcuni nuclei tematici di libri, tra i quali
quello relativo alle religioni comparate con
testi e saggi delle religioni ebraica, cristiana e
islamica. 
«Allacciare reti per creare occasioni di cultura
e di formazione è uno degli obiettivi che da
sempre Ad Fontes persegue - afferma il presi-
dente di Ad Fontes, Ugo Zecca -. Per questo
siamo particolarmente lieti di queste sinergie
instaurate con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, l’Istituto tecnico “Saraceno e l’Istituto
comprensivo Spini-Vanoni, oltre che con la
biblioteca civica “E. Vanoni” e il Comune di
Morbegno. Nel ringraziare i dirigenti e chi ha
reso possibili queste collaborazioni, speriamo
di poter ulteriormente ampliare la rete perché
il patrimonio di don Felice, socio fondatore di
Ad Fontes, possa sempre più essere patrimo-
nio di tutti, come lui stesso voleva».

Tirocinanti universitarie al centro “Felice Rainoldi” 

COMUNICATO
Comunicato per la propaganda relativa alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 

comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fi ssate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021. 

La Provincia di Como Editoriale S.p.a., editrice de La Provincia di Sondrio Settimanale, in conformità di 

quanto prescritto dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28, così come modifi cata dalla Legge 6 novembre 2003 

n. 313 e vista la Delibera n. 265/21/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul 

sito www.agcom.it il 06/08/2021

COMUNICA
che a partire dall’11 settembre 2021 fi no al 1° ottobre 2021, pubblicherà su La Provincia di Sondrio Settima-

nale, messaggi elettorali a pagamento per la propaganda relativa alle campagne per l’elezione diretta dei 

sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fi ssate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021, 

alle seguenti condizioni. 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si accettano nei giorni feriali, escluso il sabato, 

fi no alle ore 18:30 del lunedì antecedente la pubblicazione nell’edizione del sabato.

Entro i termini sopra indicati il soggetto richiedente dovrà consegnare (od inviare via e-mail) l’annuncio su 

supporto magnetico in formato PDF o JPG.

I volantini dovranno essere consegnati entro il 5 giorno antecedente la data di inserimento presso:

CSQ – Centro Stampa Quotidiani Via dell’Industria, 52 25030 Erbusco (BS).

Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico ammesse dalla normativa vigente e dalle delibere 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Non sarà accettata nessuna forma di accaparramento di spazi che impedisca la parità di condizioni di acces-

so ad altri interessati che ne facciano richiesta nei limiti di tempo sopra indicati. L’assegnazione degli spazi 

sarà effettuata secondo il criterio della priorità temporale della prenotazione: più precisamente, la selezione 

avverrà secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, che sarà attestato dalla 

data e dall’ora della ricevuta di pagamento.

La Provincia di Como Editoriale S.p.a. ha adottato un Codice di autoregolamentazione, che è a disposizione 

di chiunque intenda prenderne visione presso le proprie sedi: 

- Sondrio via N. Sauro 13 (angolo via Battisti) Sondrio tel. 0342/535511

- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582311

o presso la concessionaria di pubblicità Sesaab Servizi s.r.l. – Divisione SPM

presso le sedi:

- Sondrio via N. Sauro 13 (angolo via Battisti) tel. 0342/200380

- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582311. 

Il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione. Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

TARIFFE
Le tariffe a modulo per l’accesso agli spazi sono le seguenti:

- € 13,50 quadricromia.

Sono inoltre previste tariffe convenzionali per i seguenti formati: pagina – mezza pagina – quarto di pagina 

pagina intera mezza pagina quarto di pagina

quadricromia € 1.080 € 540 € 315


