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Intanto alcuni apicoltori delle zone colpite hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Tirano

Strage di api, aumentano i danni
Nuove segnalazioni per la decimazione degli insetti avvelenati
TIRANO «Nei nostri alveari c’è stata una
strage vera e propria; davanti alle cassette
ci sono parecchi mucchietti di insetti morti e le arnie decimate». Natale Giudicatti,
67 anni, di Lovero e Carlo Canclini, 77 anni, di Bormio, apicoltori da parecchie generazioni, sono allibiti per l’ecatombe di
api che da lunedì sta interessando una vasta area compresa tra Lovero e Mazzo.
«Sono più di venticinque anni – racconta
il signor Carlo – che ho gli alveari nei
pressi dell’invaso di Sernio e non è mai
successa una cosa del genere; è la prima
volta che assisto ad un disastro di queste
proporzioni». Disastro che di ora in ora
sta assumendo contorni sempre più preoccupanti; ieri mattina, infatti, sono stati segnalati all’Associazione apicoltori nuovi
casi di moria di api, i cui alveari sono collocati nei dintorni dei frutteti interessati
dai trattamenti fitosanitari. Soltanto nelle
prossime settimane si potrà però avere un
quadro più preciso della situazione e una
prima, seppure sommaria, quantificazione
dei danni. «Se il nettare avvelenato – proseguono gli apicoltori – è stato trasportato all’interno degli alveari, si verificherebbe un effetto a cascata per cui l’intera covata andrebbe distrutta e le famiglie completamente azzerate».
Nel frattempo alcuni apicoltori hanno deciso di andare fino in fondo a questa vicenda e ieri mattina hanno presentato una
denuncia contro ignoti. «Insieme ad un
altro apicoltore –
spiega Giudicatti –
mi sono rivolto ai ca«Nei nostri
rabinieri di Tirano e
alveari c’è
ho sporto denuncia,
stata una
perché un disastro di
strage vera e questo genere non
può passare inosserpropria;
vato». Ciò che contedavanti alle stano i produttori
non è la possibilità
cassette ci
i frutticoltori di
sono parecchi per
effettuare i trattamenmucchietti di ti fitosanitari, bensì il
insetti morti mancato rispetto delle prescrizioni di lege le arnie
ge. «Mi rendo conto –
decimate»
aggiunge l’apicoltore
– che è necessario
utilizzare gli insetticidi, però è altrettanto
necessario rispettare le leggi e il lavoro degli apicoltori, che effettuano un servizio di
impollinazione fondamentale per le piante». Per effetto di una recente normativa
sono state, tra l’altro, ulteriormente definite le regole che devono essere rispettate al
momento dell’utilizzo dei fitofarmaci. In
particolare, la legge prevede il divieto di
effettuare trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della fioritura fino alla caduta dei
petali. E’ inoltre vietato utilizzare anticrittogamici sugli alberi di qualsiasi specie
qualora siano in fioritura le vegetazioni
sottostanti, salvo che queste ultime siano
preventivamente sfalciate. La vigilanza
sul divieto è svolta dal personale del corpo forestale dello Stato, dagli agenti di vigilanza in materia di pesca e caccia dipendenti dalla Provincia, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali, nonché dagli
agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni
momento alle colture per gli opportuni
controlli. Per la violazione delle prescrizioni si applica una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e un
massimo di 75 euro.
Ornella Mammola

PIETRALIGURE
Residence
Holidays affittansi settimanalmente appartamenti monobilocali. Ogni comfort. Prezzi
modici.
Telefonare
019.613072 - 338.6606053
(pasti). E-mail: info@holidaysresidence.net
PIETRA LIGURE Residence Italia
019.615630, affitta appartamenti mono-bilocali, settimanali, fronte mare, TV, parcheggio, biancheria.

AFFITTIAMO ai Lidi Ferraresi, villette, appartamenti sul mare
da 450,00 mensili. Possibilità
affitti settimanali. Prezzi vantaggiosi, sconti, omaggi.
Informazioni,
deplian
0533.379416.

Un primo piano di alcune delle api morte nella zona del Tiranese. A fianco: gli insetti morti all’ingresso degli arnie

Il mezzo era parcheggiato: poi è scivolato verso la carreggiata. Strada bloccata per 2 ore

Un tir senza freni «invade» la Statale
Spettacolare scontro fra due autotreni ieri mattina a Bianzone
BIANZONE (m.na.) Spettacolare incidente ieri mattina intorno alle 8.20 fra due
automezzi lungo la 38, all’altezza di Bianzone. Un camion parcheggiato nell’area
di sosta antistante la ditta Mobil Gembro
di Bianzone, probabilmente per un guasto ai freni, ha infatti cominciato a marciare senza il conducente verso la statale,
andando ad invadere la corsia nella quale stava transitando, proprio in quel momento, un altro autotreno della ditta Levissima che viaggiava in direzione Sondrio. L’impatto, inevitabile, ha causato il
distacco della cabina di quest’ultimo
mezzo, fortunatamente senza alcuna conseguenza per l’uomo che si trovava alla
guida.
L’incidente si è risolto quindi con un
grande spavento ed evidenti danni ad entrambi gli autotreni. Giunti in pochi minuti sul luogo dell’accaduto con due
mezzi di soccorso, i vigili del fuoco di Tirano sono stati costretti a richiedere da
Sondrio anche l’intervento della gru, necessaria per rimuovere dalla carreggiata il
camion della Levissima rimasto senza cabina perché sganciata dal rimorchio nell’impatto. Sufficiente un cambio di gomma, invece, per l’altro automezzo, che è
stato spostato dalla carreggiata senza
grosse difficoltà. Nonostante la situazione sia tornata alla normalità nell’arco di
un paio d’ore circa, disagi per gli automobilisti in transito si sono registrati per
gran parte della mattinata: ancora intorno
alle 10 si registravano code in entrambi i
sensi di percorrenza per 200 metri circa.
Sul posto era presente anche una pattuglia dei carabinieri di Tirano.

VALTELLINA pronta per le tue
vacanze vendo quota 700 in
casetta cucina, 2 camere,
bagno, 2 balconi, tavernone.
Euro 3.000 anticipo Euro
19.000
dilazionabili
0342.200554
VALTELLINA quota 800 villino
indipendente 4 lati soggiorno
cottura 2 camere bagno balcone terrazzone tavernetta camino occasione da non perdere
soli
Euro
68.000,00.
0342.613434

ASSISTENZA riparazione PC,
risoluzione problemi: hardware, software, driver, virus, prezzi modici. Tel. 347.7854404.

ACQUISTIAMO auto e fuoristrada recenti. Pagamento e trapasso immediati. Ore ufficio
telefono 031.304210
PRIVATO vende Fiat Panda Jolly,
anno 10/98 Km. 50.000
come nuova. Euro 2.900,00
non
trattabili.
Tel.
339.7976864.

LA NOVITA’

Un nuovo distributore di benzina in città
TIRANO (m.na.) Sono ormai in dirittura di arrivo i
lavori che dovrebbero
portare a breve all’apertura del nuovo distributore
di benzina a Tirano in zona industriale, a fianco
della segheria Ninatti. Un
servizio che aveva inizialmente trovato qualche
ostacolo nella stretta vicinanza con il deposito di
legname, ma poi decollato grazie al via libera arrivato dalla Regione e dai
Vigili del fuoco, cui spetta la parola ultima sul
progetto una volta constatata l’esistenza delle condizioni in linea con le
norme di sicurezza.
E non è ancora chiuso il
cantiere del nuovo distributore (il secondo a Tirano), che già circola la voce di un progetto per un
terzo benzinaio, che dovrebbe trovare posto in
un’area ancora non bene
definita in località Campone. Ipotesi confermata
dagli uffici del Comune,

031.492847
L’Antiquario
Filippo-Figli. Comperiamo in
contanti mobili, quadri, bronzi,
argenteria, lampadari, oggettistica (dal 1700 al 1950).
338.7340893.
Lurate
Caccivio.

VENDO macchinari per lavasecco completo + arredamento
Euro 10.000 trattabili. Tel.
348.7332297.
AMATORE pensionato, cerca per
propria collezione moto vecchie particolarmente Vespe,
Lambrette, Guzzi etc. Ritiro in
Como, Lecco e Valtellina.
Pagamento contanti, massima
valutazione.
Tel.
02.96344116
o
339.1708833.
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dove al momento c’è una
pratica in corso, che attende di avere il responso
da parte dell’Anas. «Oltre
a questa ce ne sono arrivate altre due, una concorrente sempre in zona
Campone, l’altra vicino
alla Torre Torelli – spiegano dal Municipio -. Nel
primo caso non l’abbiamo
accettata perché c’era già
l’altra in corso, nel secondo perché la Regione po-

ABITO a Lecco, Gabriella, bell’aspetto, affettuosa, sincera,
ottimista, conoscerei uomo
anche con figli, scopo matrimonio. Capital 02.58431014.
CARMEN 53enne, insegnante
lingue, amante teatro, cinema,cerca uomo disposto formare famiglia unita. Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545
CATERINA molto graziosa, simpatica, sensibile, altruista,
poche esigenze, disposta trasferirsi cerca compagno onesto,
scopo
matrimonio.
Capital 02.58438631.
CERCO una ragazza dolce, simpatica, di bella presenza. Ho
35 anni, cerco una relazione
scopo
matrimonio.
338.6497835.

ne dei vincoli ai progetti e
uno di questi è che nuovi
distributori non possano
sorgere entro la zona A,
cioè nel perimetro del
centro storico». Una “corsa”, dunque, ad aprire
nuovi benzinai che trova
giustificazione nell’ultima pianificazione redatta
in merito dalla Regione il
15 febbraio 2002, secondo
cui il rapporto tra la popolazione della provincia

di Sondrio e il numero di
distributori di carburante
presenti in loco risulta deficitario e l’incremento
consentito è di più 3 benzinai (da 47 a 50, dove
però deve essere già compreso quello che sta per
essere ultimato in zona
industriale a Tirano).
«In pratica la Regione non
dà indicazioni su dove
possono venire installati i
nuovi distributori, semplicemente deve essere rispettata una certa distanza l’uno dall’altro così da
risultare equamente distribuiti sul territorio –
ancora dal palazzo municipale -. Il Comune di Tirano, poi, ha deciso di
non stendere alcun piano
circa le aree che possono
essere destinate a tale scopo, per questo l’iniziativa
è in mano ai privati, che
possono presentare loro
un progetto purché vengano rispettati i vincoli
imposti dalla Regione e le
norme di compatibilità».

GIORGIO 39enne, celibe buon
lavoro, stanco superficialità,
cerca compagna profonda,
riflessiva,
da
corteggiare,amare.
Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545

MONICA 42enne, adattabile,
altruista, economicamente
indipendente incontrerebbe
signore buon carattere, affettuoso.Scopo
matrimonio.
Eliana Monti Tel 031.267545

GIULIANO 49enne, programmatore, posizionato, amante
vela, dinamico, conoscerebbe
compagna,sensibile, per unione duratura. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel
031.267545

NUOVI Incontri - Centrodue Agenzia Matrimoniale "perchè
forse...qualcuno ti sta già
aspettando".
Sondrio
0342.200611
Lecco
0341.285092
Como
031.260137, scopo matrimonio.

LORETTA infermiera 28enne,
dolce, premurosa, conoscerebbe signore, serio, galante,
affettuoso, per vita insieme.
Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel. 031.267545
LUCA
libero professionista
45enne, riservato, conoscerebbe signora di classe, gradevole, per dolce legame. Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545
MASSIMO
medico chirurgo
56enne, realizzato, sportivo,,
incontrerebbe signora femminile, elegante, amante mare.
Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel 031.267545

STEFANIA 37enne, fisioterapista, accattivante,mite, generosa, conoscerebbe uomo serio,
affidabile, per seria unione.
Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel 031.267545

Anche se l'annuncio

è piccolo
il suo successo

è grande

FLASH

Giro d’Italia,
parte bene
l’Alta Valle
BORMIO (d.gur.) Si è da subito fatta
notare al Giro d’Italia la “Carovana Alta
Valtellina”, il progetto di immagine e di
promozione dell’Alta Valle sostenuto
dalla Comunità Montana, dai comuni di
Bormio e Livigno, dal Consorzio
Turistico Bormio Alta Valtellina e
dall’Apt di Livigno. Due mezzi, realizzati
appositamente per l’occasione, che
seguono ogni tappa; le divise dell’Alta
Valle al team ufficiale dei fotografi del
Giro ed uno stand Alta Valtellina di
degustazione visitato tutti i giorni da
vips e protagonisti del Giro. Martedì ha
preso il via anche il gioco/concorso
“Primi in Alta Valtellina”, promosso dallo
staff dell’Alta Valle, il gran premio degli
arrivi in salita che premierà chi avrà
indovinato il vincitore delle tappe in
salita. Gilberto Simoni, trionfatore sul
traguardo di Corno alle Scale, è stato
pronosticato vincente in 14 delle 59
cartoline depositate dagli accreditati
che hanno partecipato alla prima tappa
del gioco. Ed un’altra positiva novità
abbina perfettamente Giro d’Italia e Alta
Valle: la Rcs/Gazzetta Dello Sport ha
comunicato i vincitori del Concorso
“Biciscuola 2004” ovvero due classi
elementari ed una del liceo classico.
Vincitrici assolute del concorso la
quinta B e la quinta C della scuola
elementare Massimo Longa di Bormio
mentre a livello di media superiore si è
imposta la terza D del liceo classico
Turrizzani di Frosinone. Oltre 900 le
classi della scuola dell’obbligo e delle
medie superiori che hanno elaborato i
lavori; per i più giovani il titolo proposto
riguardava “Tre generazioni in bici:
nonni, genitori e noi”. Un invito a
raccogliere le testimonianze dei
familiari chiamati a raccontare le
tradizioni del Giro d’Italia; inutile
sottolineare che il Passo Stelvio e il
Gavia ne hanno regalato di autentiche
tanto da meritare il primo premio.
Approntato anche il piano sicurezza e
viabilità per l’Alta Valle che verrà
sottoposto a Questura e Prefettura.
Previsto l’impiego di una ventina di vigili
urbani e di una sessantina di volontari.

Nuovi attrezzi
per il parco giochi
di Madonna
TIRANO (c.c.) Avevano lanciato un
appello chiedendo di venire incontro
alle esigenze dei piccoli, desiderosi di
avere uno spazio attrezzato dove poter
giocare. E dopo alcuni mesi la richiesta
è stata accolta. Stiamo parlando del
giardino che si trova all’esterno della
scuola materna di Madonna di Tirano,
secondo alcuni genitori sguarnito di
giochi per i bambini che frequentano
l’asilo. Qualche mese fa si è levato
l’appello di alcune famiglie che è stato
ascoltato dal Kiwanis e dall’Unione
Artigiani i quali hanno donato due
strutture. Ebbene l’inaugurazione con
tanto di taglio del nastro e la presenza
ufficiale del dirigente scolastico del
circolo didattico Credaro di Tirano,
Maria Grazia Carnazzola, oltre che con
molta probabilità del sindaco Giordano
Rossi, si terrà domani alle 16.30. Un
momento di festa per gli alunni che
servirà per presentare la bella casetta in
legno donata dal Kiwanis, la torre con
passerella e scivolo acquistata
dall’Unione Artigiani, il gioco a molla
regalato da una mamma in ricordo di
una persona cara scomparsa ed, infine,
un gazebo di legno che riparerà i bimbi
dal sole mentre giocano nella sabbiera.
Attrezzature che hanno dato un tocco
di colore al parchetto della scuola.
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AGENZIA DI COMO
Via Pasquale Paoli, 21
tel. 031 582211
fax 031 526450
AGENZIA DI CANTU’
Via Ettore Brambilla, 14
tel. 031 716924
fax 031 715727
AGENZIA DI LECCO
Via Raffaello
c/o complesso “Le Vele”
tel. 0341 357400
fax 0341 364339
AGENZIA DI SONDRIO
Via N. Sauro, 13
angolo via Battisti
tel. 0342 200380
fax 0342 573063

