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SONDRIO

Piazzale Bertacchi sale sul Palco
“Palco libero” sbarca davanti alla stazione per animare la nuova piazza pedonale
della città. Sarà piazzale Bertacchi, infatti, a ospitare l’edizione 2017
della manifestazione organizzata dal Comune per dare spazio alla creatività
dei giovani sondriesi.
BETTINI A PAGINA 12

L’ULTIMO
GIRO IN MOTO
DI MATTIA,
14 ANNI
di MARIO CHIODETTI

hissà quanto doveva
averla sognata e
desiderata quella
Honda Motard bianca
e rossa, motocicletta da
enduro quasi “da grande” con
cui dare ali alla libertà e alla
spensieratezza dei suoi 14
anni. Mattia Fagioli aveva le
carte in regola per poterla
guidare, fatti il patentino e la
pratica necessaria, via con il
pieno di miscela e tanta
voglia di godersi la
primavera, il motore che
romba preciso come un
orologio alle sollecitazioni
del gas.
Chi alla sua età ha
posseduto un motorino o una
piccola moto, sa con quanta
impazienza si attenda il
momento di salire in sella,
dopo la scuola e i compiti,
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Poca neve, ma il turismo tiene
Ultime sciate, escursioni, trenino rosso - Tante le prenotazioni per il weekend di Pasqua
Le temperature alte di
queste settimane hanno influito
e non poco sul manto nevoso
nelle varie località turistiche della nostra provincia.

Il weekend pasquale che si sta
profilando vede comunque gli
addetti ai lavori fiduciosi sull’afflusso dei turisti. A cominciare
da Tirano, dove negli alberghi e

nei bed and breakfast sono numerose le prenotazioni ricevute.
Così come ad Aprica, dove alcuni
eventi proposti e gli impianti ancora aperti promettono di far

Una buona notizia in
Valchiavenna. Nel giro di due anni, infatti, sono dimezzati furti in
appartamento. O quanto meno
quelli denunciati. Erano 120 nel
2014 e sono scesi a 60 lo scorso
anno. È il dato fornito dal comandante della compagnia di Chiavenna, il capitano Lorenzo Lega,
durante l’incontro “Aumentano
le truffe agli anziani. Come difendersi” voluto da Confartigianato
Chiavenna e Gruppo Anap Son-

CONTINUA A PAGINA 8

SILVIO
E IL CALCIO
DELL’ALTRO
MONDO

Ponte crollato
Ora per Anas
niente più alibi

di FRANCESCO ANGELINI

C
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drio. Sono in diminuzione anche
le truffe, anche se negli ultimi
tempi ci sono stati alcuni casi
particolari. È capitato, infatti,
che finti carabinieri si presentassero a casa di anziani con la scusa
di controlli su soldi o preziosi.
«Prima di fare entrare qualcuno
in casa bisogna verificare la sua
identità telefonando agli uffici .
E mai, comunque, mettere nelle
loro mani gioielli o denaro».
SERVIZIO A PAGINA 23

Filo di Seta
Milan, inizia la nuova
era: Cininvest

GURINI A PAGINA 19

Il ponte crollato

Le nomine
Il vescovo
sceglie in Valle
il suo consiglio

Nella prima messa crismale presieduta dal vescovo di Como Oscar
Cantoni sono stati annunciati i suoi più stretti collaboratori nel governo pastorale della Diocesi. Vicario generale sarà don Renato
Lanzetti, parroco di Grosio, mentre don Corrado Necchi sarà vicario
episcopale per la Valtellina e la Valchiavenna, don Fabio Fornera
vicario episcopale per la pastorale e suor Serena Dell’Anna segretaria
del consiglio episcopale. GIANOLI A PAGINA 13

Altri due mesi per depositare la consulenza tecnica sul
crollodelpontediAnnone.Mancano ancora alcuni accertamenti sul
tir, mentre sono stati dissequestrati i piloni del cavalcavia: non ci sono
più scusanti per ritardare la progettazione del nuovo manufatto.
SERVIZIO A PAGINA 28

Odissea alle Poste. Interviene il prefetto

70414

SERVIZI A PAGINA 14 E 15

Bormio
La pozza cede il passo
al “salt dei mat”

CONTINUA A PAGINA 8
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numerose. Diversa invece la situazione in Valmalenco, dove sono pochi coloro che hanno deciso
di trascorrere la Pasqua in quota.

«Attenzione alle truffe
Imparate a fare rete»

SERVIZI A PAGINA 7

hi ha memoria del calcio
degli anni ’70
rammenterà che vi erano
due categorie di
presidenti: gli Agnelli e gli altri,
accomunati dalla definizione
“ricchi scemi” perché
sacrificavano miliardi (allora di
lire) sull’altare bianconero che,
salvo sporadiche eccezioni, si
portava sempre a casa tutto il
piatto tricolore.
Silvio Berlusconi che (forse)
esce definitivamente di scena ha
rappresentato il riscatto dei
“ricchi scemi”. Spendere ha
speso, il suo Milan dei bei tempi

pendere la bilancia delle presenze verso la positività. Poca neve
ma tante alternative a Bormio,
dove comunque le prenotazioni
per questo fine settimana sono

La patente, alla fine, è arrivata. Grazie anche all’intervento
delprefettoGiuseppeMarioScalia,
che dopo aver letto l’articolo del
nostro quotidiano, si è mosso in
prima persona per aiutare la signora Luisiana Aicardi, ex insegnante
chiavennasca. Nei giorni scorsi, la
signora aveva lamentato una serie
quasi infinita di vicissitudini con le
Poste.
Vicissitudini che, di fatto, le avevano impedito di mettere le mani
sulla sua patente.
Con il paradosso di un appuntamento fissato per la consegna della

stessa per domenica 16 aprile. Il
giorno di Pasqua.
«Dopo l’articolo il prefetto Scalia
mi ha telefonato a casa per farsi
spiegare i particolari della mia situazione. Poi si è messo direttamente in contatto con le Poste per
risolvere il mio problema - è il racconto della signora -. Il giorno dopo
sono stata contattata dai vertici
delle Poste e la mia patente è arrivata».
«Nondobbiamoesseresemprenegativi nei riguardi delle istituzioni»
è il commento della signora.
Un recente vertice dal prefetto coi referenti di Poste

PRATI A PAGINA 24

Valfurva al voto
Maggioranza decisa
«Ci ricandidiamo»
SERVIZIO A PAGINA 20

Val Masino
Melloblocco, al lavoro
dietro le quinte
GHELFI A PAGINA 22

Gordona
Dispotech cresce
La nuova frontiera
adesso è la Cina
Nuovi prodotti e nuovi progetti per il mercato della terza
età e un nuovo magazzino per
l’azienda Dispotech di Gordona. SERVIZIO A PAGINA 9

Massimo Mortarotti

23

LA PROVINCIA
VENERDÌ 14 APRILE 2017

Valchiavenna

«I furti in casa sono dimezzati»
Ma occhio alle truffe agli anziani
I dati. Erano 120 nel 2014, sono scesi a 60 lo scorso anno. «Ci aiuta anche la nostra viabilità»
I suggerimenti del capitano Lega nell’incontro organizzato da Confartigianato Chiavenna
CHIAVENNA

DANIELE PRATI

Dimezzati nel giro di
due anni i furti in casa denunciati sul territorio compreso
tra i passi di Maloja e Spluga e
la bassa Valtellina, Delebio e
Traona, i confini operativi
della compagnia di Chiavenna dei Carabinieri. Il dato è
stato illustrato ieri nell’incontro “Aumentano le truffe
agli anziani. Come difendersi” voluto da Confartigianato
Chiavenna e Gruppo Anap
Sondrio dal comandante della compagnia di Chiavenna, il
capitano Lorenzo Lega.
Reati in calo

«Fortunatamente – ha spiegato Lega ai presenti nella sala assemblee della Comunità
Montana – il numero di reati
di questo tipo, si parla di furti
in appartamento e truffe, è in
netto calo. Questo sia per il
fatto che il nostro territorio è
caratterizzato da una viabilità che consente poche vie di
fuga sia per l’operato delle
forze dell’ordine sia, infine,
per una maggiore sensibilità
e attenzione nella stessa popolazione».
Il grafico presentato da Lega ha evidenziato come sul
territorio di riferimento il
numero di furti in appartamento denunciati abbia toccato quota 120 durante l’anno
2014 per poi scendere sotto
quota 100 nel 2015 e raggiungere i 60 casi lo scorso anno.
Un trend positivo e positivo

in modo decisamente repentino: «La criminalità che colpisce il nostro territorio è
quella proveniente dalla cintura del milanese, monzese e
lecchese – ha spiegato Lega –
ma è frenata dalla difficoltà di
avere più di una via di fuga.
Ad esempio, per loro il territorio di Colico è decisamente
più semplice. Infatti lì i numero dei furti in appartamento sono molto più alti».

n n Attenzione

a chi si presenta
alla porta in divisa
Non consegnate
gioielli o denaro

n n Le persone

devono fare rete
Per evitare
un raggiro a volte
basta un cellulare
Bassi anche i casi in cui il
furto è avvenuto con i padroni di casa all’interno: «I criminali sanno bene che si tratta di una situazione rischiosa,
che può trasformare il furto
in rapina con pene molto più
pesanti. Quindi tendono a
evitarlo. Per questo e per i rischi di una reazione da parte
dei proprietari i numeri sono
bassi. Negli ultimi tre anni in

Valchiavenna non c’è stato
nemmeno un caso. Qualcosa
di più in bassa Valtellina».
Come difendersi

Lega ha fornito poi ai presenti una sorta di vademecum su
come difendersi da furti, raggiri e truffe.
«Negli ultimi tempi è capitato che finti carabinieri si
presentassero a casa di alcuni
anziani con la scusa di controlli su soldi o preziosi. E
qualcuno è finito nel raggiro.
É sempre necessario verificare l’identità di chi si presenta
a casa, chiamando direttamente gli uffici prima di farle
entrare in casa propria. Mai,
comunque, mettere nelle loro mani gioielli o denaro».
Importante la prevenzione, ma anche la celerità nelle
segnalazioni: «Un conto è cogliere i truffatori sul fatto o
poco dopo – ha spiegato Lega
– un altro è avviare delle indagini su persone che ormai
potrebbero essersi allontanate dal territorio». All’incontro ha partecipato anche
il presidente dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati Anap di Sondrio Mario Valetti: «Per prevenire
situazioni di potenziale pericolo è indispensabile che gli
anziani facciano rete e che
imparino a rimanere collegati tra di loro o con i parenti
sfruttando le moderne tecnologie. A volte per evitare di essere truffati basta un semplice telefonino».

CAMPODOLCINO

Il Mercatino
sarà a Pasqua
Torna il “Mercatino del
Nonno” il giorno di Pasqua.
Mercatino di antiquariato,
curiosità ed artigianato nella
zona mercato di Campodolcino. Per info contattare il
numero 0343.50611. D.PRA.
VERCEIA

Galleria di Mina
aperta per le feste
Apertura per Pasqua per la
Galleria di Mina di Verceia.
In occasione delle feste sono
state programmate delle
giornate di apertura con visite guidate dalle 10 alle 18. A
Pasqua, a pasquetta, il 25
aprile e il 1° maggio, ci sarà
l’opportunità di scoprire il
manufatto risalente alla Prima guerra mondiale. L’ingresso della galleria di Mina
s’incontra sulla vecchia statale 36, a Verceia. Oltre alle
giornate di apertura programmate è possibile la visita su prenotazione. D.PRA.
MADESIMO

Per i bambini
Caccia all’uovo
“Caccia all’uovo” è il titolo
della giornata di giochi in
programma domani alla
partenza della cabinovia Larici di Madesimo dalla 17 alle
19. Iscrizioni entro le 12,30 di
domani contattando il Consorzio Turistico di Madesimo allo 0343.53015. D.PRA.

La stazione dei carabinieri a Chiavenna

PIURO

Rassegna corale
nella chiesa a Prosto
Dodicesima edizione per la
rassegna corale “Cantando
col cuore” sabato 22 aprile
nella chiesa dell’Assunta di
Prosto di Piuro. Alle 21 si esibiranno il Coro Viril di Samaden, il coro di San MartinodiGordonaeilcoroCuore
Alpino di Chiavenna. Ingresso libero. D.PRA.
Lorenzini (Confartigianato), il capitano Lega e Valetti (Gruppo Anap)

È una parrocchia 2.0
L’unica con il sito web
Mese
Gestito direttamente
da don Folladori
è suddiviso
in sette sezioni
Una parrocchia decisamente 2.0 quella di Mese.
Notevole il sito Internet, attualmente l’unico di questo tipo in valle, varato dal parroco
di San Vittore don Amedeo
Folladori e aperto nei giorni
scorsi. Il sito www.parrocchiamese.it è gestito direttamente dal religioso e per gli
appassionati di curiosità e
storia è decisamente interessante. Sette le sezioni. La prima riguarda, appunto, la storia e presenta una lunga relazione di Marino Balatti sui
fati che hanno portato alla nascita della parrocchia di San
Vittore. Dopo la bacheca dedicata a avvisi e eventi, una sezione parla dell’oratorio e del-
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le sue attività. Si passa, quindi, al “Angolo del Don”, spazio
che don Amedeo si è riservato
per le sue riflessioni ma anche
alle preghiere.
Presente, naturalmente,
un testo sulla settimana santa
ma anche un ironico annuncio della nascita del sito. Una
sezione è dedicata ai chierichetti e contiene già l’annuncio della gita in programma
martedì 18 aprile alla volta di
San Carlone Arona e dell’Isola
di San Giulio nel novarese. Si
chiude con i contatti e con una
galleria fotografica che, per il
momento, contiene foto della
visita di Papa Francesco a
Monza, scatti a sfondo naturale fatti da don Amedeo e alcune foto di attività parrocchiali a Mese. La parrocchia,
non poteva essere altrimenti,
è anche social. Aperta, infatti,
anche una pagina sul social
network Facebook.
D.Pra.

Società per l’Illuminazione Elettrica in Chiavenna

S.I.E.C.
Esercizio 122

Soc. Coop.

Società Cooperativa - Fondata nel 1894
Via Cappuccini, 36 - 23022 CHIAVENNA (So) - Tel (0343) 32230
Codice fiscale 00042330142
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative col numero A118752

Esercizio 122

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Gli azionisti della Società per l’Illuminazione Elettrica in Chiavenna sono convocati
in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 Aprile 2017 alle ore 20e30 in prima
convocazione ed eventualmente in seconda convocazione alla stessa ora del
giorno 22 Maggio 2017 nella sala riunioni del Credito Valtellinese in Via Pedretti 5 a
Chiavenna, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione del Verbale dell’Assemblea precedente.
2. Presentazione per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 ed unita nota
integrativa. Relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio
al 31 dicembre 2016.
3. Lettura rapporto della Società di revisione sul Bilancio al 31 dicembre 2016.
4. Conferimento incarico di certificazione alla società di revisione.
5. Comunicazioni in merito all’attuazione dell’obbligo di separazione funzionale in
applicazione del D.L. n.93 del 01 giugno 2011; eventuali deliberazioni conseguenti.
6. Nomina di tre Consiglieri d’Amministrazione.
7. Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
(rag. Giampaolo Pozzoli)
Chiavenna, 30 Marzo 2017
NORME PER L’ASSEMBLEA E LE VOTAZIONI
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei
Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. (Art.27
dello Statuto).
Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. Ciascun Socio
non può rappresentare più di due Soci. (Art.29 dello Statuto).

Capitale Sociale € 1.803.562,00
Tirano, Via Sant’Agostino n. 13. Tel. 0342/533.533 Fax 0342/512627
Sito Internet www.aevv.it - e-mail aevv@aevv.it.
Iscr. Reg. Imprese di Sondrio, C.F. e Partita IVA 00743600140

Assemblea Ordinaria dei Soci 27-28 APRILE 2017
LISTA DEI CANDIDATI DI NOMINA ASSEMBLEARE
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., convocata presso la sede di Sondrio, in Via Ragazzi
del ’99 n. 19, per le ore 8:30 del giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione,
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 APRILE 2017, alle ore
15:00 in Sondrio, presso la Sala Conferenze di Confindustria Lecco-Sondrio, in
P.zza Cavour n. 13, si comunica che è stata presentata, entro i termini previsti
ed in conformità alle norme statutarie e di legge, la seguente lista di candidati:
Lista presentata in data 05/04/2017 dall’azionista Credito Valtellinese Soc.
Coop., con sede legale e Direzione Generale in Sondrio, titolare, alla data
odierna, di n. 61.260 azioni ordinarie dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., pari al 3,396% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, composta da n. 2 candidati nel seguente ordine:
1. Marcello Parenti nato a Milano (MI) il 03.01.1973
2. Edoardo Semeria nato a Sondrio (SO) il 07.12.1960
La lista è stata depositata presso la sede sociale della Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna in data 05/04/2017 e pubblicata sul sito web www.aevv.it,
correlata dalla seguente documentazione:
• accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte di ciascuno dei candidati;
• attestazioni dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o decadenza e di
possesso dei requisiti di legge da parte di ciascuno dei candidati correlate da
curriculum vitae;
• copia della certificazione rilasciata al socio presentatore della lista dal proprio
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.,
comprovante la titolarità della partecipazione, come sopra indicata, detenuta
nel capitale dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.
Tirano, 05/04/2017
Per il Consiglio di Amministrazione:
IL PRESIDENTE
GIUGNI NICOLA

PRIMO PIANO
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LA NERA

PERICOLOSITÀ

MANO LEGGERA

NON È LA PRIMA VOLTA
CHE L’UOMO FINISCE NEI GUAI
PER VIOLENZE IN CASA

NEI SUOI CONFRONTI
ERA STATO PRIMA ADOTTATO
UN PROVVEDIMENTO SOFT

Botte alla moglie ed è recidivo
Stavolta il giudice lo spedisce in cella

Aveva l’obbligo, non rispettato, di mantenere le distanze dalla donna
– SONDRIO –

MALTRATTAMENTI reiterati ai danni della moglie, e nemmeno il divieto di avvicinamento lo
aveva fermato, anzi aveva continuato a mettere in atto comportamenti persecutori. Non c’è stato
altro da fare che arrestarlo e rinchiuderlo in carcere. Ieri gli agenti della Squadra Mobile e della
Squadra Volante della Questura
di Sondrio hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia in carcere emesso, su richiesta
della Procura, dal gip del Tribunale di Sondrio Carlo Camnasio nei
confronti di Luigi Vacca, pregiudicato di 51 anni originario di Seregno ma da anni residente a Poggiridenti. L’uomo si è reso responsabile, negli ultimi periodi, di diversi episodi di violenza nei confronti della moglie, per i quali era
stato indagato per maltrattamenti
in famiglia e in un’occasione arrestato, dagli agenti della Volante,

nella flagranza del reato e poi scarcerato. Vacca, che risultava destinatario di un provvedimento giudiziario di divieto di avvicinamento alla donna a meno di 500 metri, ha continuato nella sua condotta che, vista la pericolosità, ha
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convinto il magistrato ad adottare
questa ulteriore misura coercitiva
per mettere fine, una volta per tutte, ai gravissimi episodi denunciati dalla donna. L’unica soluzione,
quella del carcere, secondo il pm
e anche il gip, per tutelare la mo-

glie. Vacca, tra l’altro, in passato è
stato arrestato anche per spaccio.
E non si tratta degli unici precedenti del 51enne, molto conosciuto dalle Forze dell’ordine anche
per aver commesso altri reati.
Susanna Zambon

INTERVENTO
Gli agenti
delle Volanti
in passato
avevano
già arrestato
il 50enne
per lo stesso
reato. Poi venne
scarcerato. Ora
c’è una misura
del giudice

SONDRIO IL CASO

Il capoluogo perde
la Polizia Postale
e anche la Polfer
– SONDRIO –

SONDRIO perde il presidio della Polizia Postale e la
Polfer. Lo annuncia il segretario generale provinciale
del Silp Cgil, Angelo De Palo. «Nella recente festa della
Polizia di Stato sono state
rese note, facendo un resoconto annuale, tutte le attività svolte dall’amministrazione in campo nazionale
da parte del capo della Polizia, Franco Gabrielli, ed in
campo provinciale da parte
del questore di Sondrio Gerardo Acquaviva – afferma
-. Ma hanno tralasciato di
comunicare alla popolazione un aspetto fondamentale
del recente progetto di riorganizzazione della Polizia
Postale, che si tradurrà nella chiusura di circa il 70%
dei presidi della Polizia Postale, tra cui Sondrio. Anche la Polizia Ferroviaria
ha avuto i suoi tagli in Italia, numerosi uffici sono stati chiusi ed il posto di Polizia Ferroviaria di Sondrio è
uno di questi».
S.Z.

«Non aprite mai la porta agli sconosciuti»
Truffe, incontro col capitano Lega per mettere in guardia gli anziani
– CHIAVENNA –

NON APRIRE agli sconosciuti, controllare sempre prima di aprire la porta,
non dare soldi a chi non si conosce e mostrare cautela negli acquisti porta a porta.
Consigli semplici, che possono apparire
anche scontati, ma l’aumento delle truffe ai danni degli anziani parla chiaro: è
meglio ripetere una volta di più cosa occorre fare per evitare di incappare in
malviventi e finire raggirati. In questa
ottica di informazione è stato promosso
ieri mattina a Chiavenna, presso la sala

L’INIZIATIVA PREVENTIVA
È stata promossa da Anap
in collaborazione con la locale
sezione di Confartigianato

IN CATTEDRA
Sopra il comandante Lega. A lato
i consigli da un maresciallo a un’anziana

assemblee della Comunità Montana della Valchiavenna, l’incontro dal titolo
“Aumentano le truffe agli anziani. Come difendersi”. A organizzarlo il gruppo Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Sondrio in collaborazione con la sezione di Chiavenna di
Confartigianato Imprese Sondrio.
Relatore d’eccezione il capitano Lorenzo Lega, comandante della Compagnia
carabinieri di Chiavenna, che ha dato
preziosi consigli agli anziani presenti.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di

aperto l’incontro a tutti, anziani e non,
pensionati e non, perché il vivere sicuri
non è una questione anagrafica. Questo
è il primo incontro, ma l’impegno non
si ferma qui. L’obiettivo è di ripetere
l’incontro anche in altre sezioni». Il presidente della sezione di Chiavenna Andrea Lorenzini ha sottolineato che «la
sezione di Chiavenna ha accolto da subito con favore la proposta del gruppo
Anap. Il tema della sicurezza è fondamentale per le nostre comunità e tutti
devono sentirsi impegnati». Su.Zam.

tutti i Comuni della Valchiavenna e della Comunità Montana, a dimostrazione
di quanto il problema sia sentito.
«LA SICUREZZA è un bene assoluto
per gli anziani, che spesso, molto spesso, viene messa a repentaglio dall’azione
di malfattori che approfittano della buo-

na fede delle persone – ha affermato Nemesio Valetti, presidente del gruppo
Anap di Sondrio -. Il fenomeno purtroppo è in crescita, ma conoscere la realtà
in cui viviamo e mettere in campo tutte
le forme di prevenzione possibili è di
certo il migliore modo per non cadere
nella rete dei malintenzionati. Abbiamo

••
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O G N I POLLO E COSCE AL FORNO
SABATO E CROCCHETTE DI POLLO

E TANTE SPECIALITA’
GASTRONOMICHE

C H I AV E N N A

( S 0 )

Via Falcone e Borsellino 20/22
Tel. 339/1075203 Email pv341@unes.it
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Centro Valle

MANIFESTAZIONI Votata all’unanimità la nuova composizione che vede un impegno importante di artigiani e commercianti TRUFFE

Sagra dei Crotti: il Comitato cambia pelle

Ad assumere la presidenza sarà il numero uno degli artigiani, Andrea Lorenzini. Cambi anche nella segreteria
CHIAVENNA (zmr) Sagra dei Crotti: dal
2017 si cambia. La serata di mercoledì,
infatti, è stata decisiva per la formazione
del nuovo Comitato organizzatore che
sarà un po’ meno “Prolococentrico” avvalendosi dell’ausilio delle varie componenti della città e, in particolare, delle
associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani. E proprio il presidente degli artigiani chiavennaschi,
Andrea Lorenzini, assumerà anche la
carica di presidente del comitato.
L’esigenza di un ripensamento del
comitato organizzatore era nata all’indomani dell’edizione 2016 in cui si erano anche create alcune tensioni tra la
Prochiavenna (vero motore del comitato) e alcune altre componenti della
città. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere una
serie di incontro sfociati poi nell’accordo definitivo di mercoledì: «Il nostro
intento - spiega il sindaco Luca Della
Bitta - era quello di promuovere un
percorso che coinvolgesse tutti i soggetti potenzialmente interessati e che
fosse di supporto allo straordinario, ma
a volte eccessivo vista la portata
dell’evento, lavoro della Prochiavenna.
Credo sia un segnale molto positivo che
soprattutto artigiani e commercianti,
nella persone dei rispettivi presidenti,
abbiano scelto di far parte del comitato
e impegnarsi per portare avanti la tradizione della Sagra con anche qualche
innovazione».
«Dire che sono soddisfatto è poco -

aggiunge l’assessore al Turismo Andrea
Giacomini - soprattutto perché è stato
importante decidere all’unanimità attorno a un tavolo, nonostante alcune
differenze di vedute iniziali. L’idea è
quella di iniziare a progettare a lungo
termine creando un metodo di lavoro
nuovo».
E quello del nuovo metodo di lavoro è
il punto su cui ha insistito Lorenzini
nella sua prima dichiarazione da neopresidente del Comitato: «Innanzitutto
vorrei sottolineare l’importanza del
messaggio che è passato da tutto questo
processo che è di coesione e non di
contrapposizione. Ringrazio anche il
presidente dei commercianti, Igor Micheroli, che assieme a me ha accettato
di dare questo importante segnale di
impegno delle categorie. Da qui ripartiamo per creare un metodo di lavoro
nuovo, in un clima di collaborazione,
basato sulla definizione precisa delle
competenze. Il presidente, ad esempio,
non sarà una figura operativa come in
passato, ma svolgerà un ruolo di coordinamento. In questo modo crediamo
di poter dare un’organizzazione ancora
più efficiente in cui ad ognuno spetterà
un preciso compito. Così la Prochiavenna, il cui lavoro è sempre stato
straordinario, avrà un notevole supporto organizzativo e, pur rimanendo l’anima della manifestazione, sarà sgravata
da tutta una serie di incombenze che
ormai erano diventate gravose. Per svolgere un ottimo lavoro, comunque, oc-

Tirannosauro scorrazza
per tutto il centro città

Il tirannosauro a spasso per via Dolzino

CHIAVENNA (zmr) «Guarda :
c’è un tirannosauro in via
Dolzino!».
E’ questa l’esclamazione
che ieri mattina, venerdì, in
molti hanno sicuramente
pronunciato vedendo un uomo in perfetto costume da
dinosauro scorrazzare per le
vie centrali della città del Mera.
Il tutto per una simpatica
idea da parte della società di
intrattenimento Hopplà:
«Abbiamo pensato - spiega

Mauro Ferrari - di movimentare un po’ la mattinata per
fare degli auguri divertenti e
originali, prima di festeggiare
con tutti i nostri dipendenti
l’arrivo della Pasqua. Speriamo che anche i chiavennaschi si siano divertiti come
noi».
Il finto rettile ha percorso
più volte la via centrale e ha
anche intrattenuto gli automobilisti per qualche minuto
nella rotonda di piazza Verdi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Lorenzini

correrà pure l’aiuto degli enti pubblici
che ci dovranno supportare anche economicamente».
Un’altra novità riguarderà la segreteria: «Non sarà più formata, come in
passato, da una sola persona con tutto
sulle spalle, bensì sarà allargata a tre
membri: uno deciso dalla Prochiavenna, uno nominato da me come presidente (si tratta di un bancario che
entrerà quindi poi a far parte a pieno
diritto del Comitato) e un tecnico ester-

Il capitano Lega
ha spiegato
come difendersi

no (un commercialista) che entrerà in
scena solo alla fine della manifestazione per fare i bilanci. Il tutto ovviamente a titolo gratuito. Ciò dovrebbe
garantire ancora maggiore trasparenza
e facilità nel gestire il tutto».
La prossima settimana o, al più tardi,
quella successiva, ci sarà la prima vera
riunione del Comitato che dovrà porre
le basi operative per iniziare a organizzare la manifestazione. L’obiettivo è
quello di arrivare già per fine maggio a
un programma di massima della Sagra
per iniziare poi la vera e propria promozione, che presumibilmente sarà basata anch’essa su strategie differenti rispetto al passato.
La composizione definitiva del Comitato ci sarà alla prossima riunione,
ma già si conosce la gran parte dei
membri: ci saranno Sandra Scaramellini, Giorgio Maraffio (il presidente
uscente), Federica Dell’Ava, Ines Vanini e Luciana Rossi, per la Prochiavenna; Andrea Lorenzini e Vas co
Dell’Anna per gli artigiani; Igor Micheroli, Sara Guglielmana e Cristian
Pavioni per i commercianti; Diego Giuriani, Luca Del Curto e un rappresentante del Consorzio di Pianazzola
per le associazioni; l’assessore comunale Andrea Giacomini; Mario Pighetti, nominato dalla Comunità Montana;
Filippo Pighetti per il Consorzio Turistico.

Marco Zanghieri

CHIAVENNA (zmr) Alla presenza di un pubblico invero
non troppo numeroso, si è
svolto giovedì scorso, organizzato dal Gruppo Anap
(Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati) di
Sondrio in collaborazione
con la Sezione di Chiavenna
di Confartigianato Imprese
un incontro dal titolo: “Aumentano le truffe agli anziani. Come difendersi.”
L’incontro ha visto la presenza in qualità di relatore
principale del Capitano Lorenzo Lega, Comandante
della Stazione Carabinieri di
Chiavenna che ha affrontato
ampiamente il tema delle
truffe agli anziani fornendo
anche una serie di consigli
utili per evitare di farsi raggirare: «Le truffe di questo
tipo sono in aumento in generale - ha aggiunto - anche
se, nella nostra realtà,
nell’ultimo anno se ne sono
verificate solamente un
paio».
A introdurre l’incontro il
presidente degli artigiani
della Valchiavenna, Andrea
Lorenzini e Mario Nemesio
Val e tt i , presidente Anap
Sondrio.
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SOCIETA’ OPERAIA Un’escursione e la presentazione di un libro tirano la volata al 25 aprile

In oltre 250 sulle orme dei partigiani
CHIAVENNA (alj) Straordinaria partecipazione per il secondo appuntamento delle
iniziative del programma
“Verso il 25 aprile” che stanno
animando, anche quest’anno,
le settimane valchiavennasche che precedono la Festa
della Liberazione.
Domenica 9 aprile oltre 250
persone hanno partecipato alla passeggiata che da Chiavenna arriva al borgo di Savogno, ripercorrendo la via dei
partigiani del territorio.
Lungo il percorso Renato
Cipriani e Guglielmo Scaramellini hanno raccontato
alcuni avvenimenti riguardanti Chiavenna e Piuro nel
1945.
L’evento, promosso da Società Democratica Operaia,
Anpi, Cgil, Cisl, Acli e Circolo
Mille Papaveri Rossi, in collaborazione con l’associazione Olinda di Milano e la sezione Cai di Chiavenna, è stato
sostenuto e reso possibile dai
Comuni di Chiavenna e Madesimo.

I partecipanti all’escursione “partigiana” in cammino verso Savogno

Nella serata del 10 aprile,
presso la saletta della Società
Democratica Operaia, l’interesse attorno a questa iniziativa è stato rinnovato. In
molti hanno partecipato alla
presentazione dell’opera di
Luigi Borgomaneri, “Li chiamavano terroristi, storia dei
GAP milanesi 1943- 1945”.
«Ho voluto raccontare il vero volto della Resistenza e dei
suoi protagonisti - ha spiegato
Borgomaneri, ricercatore e
collaboratore della Fondazione della storia dell’età con-

temporanea di Sesto San Giovanni dal 1976 -. Ho cercato di
ricostruire la storia di quei
ragazzi, oltre la versione ufficiale, senza cadere nella retorica. “Questo libro è il frutto
di studi e ricerche iniziate nel
1976, durante la mia tesi di
laurea. Dopo nove anni di
ricerca, rastrellando campagne e città, ho trovato settanta
gappisti sopravvissuti».
Da questo momento, è partito il lungo lavoro di raccolta
di testimonianze e documenti
che, nella maggior parte dei

casi, non coincidevano con
quello che era stato raccontato dopo la fine della guerra.
«Dalle vicende di questi ragazzi emergono tanti errori
politici e di valutazione che
hanno portato anche alla
morte di molti e che sono stati
poi nascosti per anni».
Sabato 22 aprile, con lo
spettacolo teatrale “Notte partigiana” che si terrà presso la
Società Operaia, si concluderà il programma di “Verso il 25
aprile”.
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