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SONDRIO

In località Trippi, vigili del fuoco impegnati per un’impalcatura pericolante. Interventi anche a Bormio, Tirano e Chiavenna

Vento a raffica nella notte: danni e paura
A Piateda un albero è stato sradicato e ha danneggiato due auto e interrotto una linea elettrica
■ Recinzioni divelte, alberi abbattuti, un momentaneo blackout e paura per
un’impalcatura pericolante. E’ questo il bilancio delle raffiche di vento che nella notte tra sabato e domenica hanno flagellato tutto
il territorio della provincia
di Sondrio. Le folate hanno
incominciato a far sentire
il loro effetto durante il pomeriggio di sabato, ma il
fenomeno si è intensificato
nel corso delle ore, raggiungendo il culmine nelle
ore notturne e nella prima
mattinata di domenica.
Violente raffiche hanno
colpito all’alba pressoché
tutta la provincia, con unica eccezione la Bassa Valle.
Battute dal vento invece
l’Alta Valle e il Sondriese,
dove si sono verificati i
danni maggiori. In queste
due zone i vigili del fuoco
sono stati chiamati a ore di
superlavoro: numerose le
chiamate al centralino per
la caduta di pali, la rimozione di alberi resi instabili dal vento e il taglio di rami pericolanti sulle strade.
L’episodio più grave si è registrato intorno alle cinque
di ieri mattina: i vigili del
fuoco di Sondrio sono intervenuti nella zona di Ca’
d’Arigna, in comune di
Piateda, per una pianta abbattutasi su una linea elettrica. Nella caduta il tronco
ha danneggiato i cavi che
trasportano la corrente e ha
colpito un’automobile e
un’ape parcheggiate nei
paraggi. L’albero sradicato
ha provocato anche la momentanea interruzione dell’erogazione elettrica, provocando un blackout nella
zona. Subito i tecnici hanno provveduto a ripristinare l’elettricità, mentre le
squadre dei vigili del fuoco, dopo oltre due ore di
lavoro, hanno sgomberato
la zona dai detriti.
Sempre a Sondrio, in località Trippi, i pompieri
sono dovuti intervenire intorno a mezzogiorno per
mettere
in
sicurezza
un’impalcatura resa pericolosamente instabile dal
vento: gli uomini del 115
hanno smontato i ponteggi
evitando che potessero rovinare al suolo.
Numerosi interventi anche nel Bormiese: in diverse zone del paese e a Valdidentro i vigili del fuoco
hanno rimosso delle piante
pericolanti, mentre sulla
strada che collega Bormio
a Bormio 2000 sono state
sradicati dal vento una decina di alberi. Le raffiche
hanno divelto anche una
recinzione di un’abitazione privata. Danni anche
nel Tiranese, dove un albero si è abbattuto sulla strada che collega Stazzona ad
Aprica, e in Valchiavenna:
qui i pompieri di Mese
hanno provveduto a mettere in sicurezza alcune
piante a San Giacomo Filippo e in centro a Chiavenna.
Bruno Melazzini

INCONTRO CON I FEDELI

BREVI
IN SERATA

TAMPONAMENTO
SULLA 38: UN FERITO
E’ di un ferito lieve il bilancio
dell’incidente
stradale verificatosi ieri
nella prima serata sulla
Statale 38 a Colorina. A
provocare il sinistro è
stato un tamponamento
tra due vetture. L’incidente, avvenuto pochi
minuti prima delle 19,
ha creato qualche rallentamento alla circolazione stradale, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità. A
rimanere ferita una donna di 54 anni, A.A. di Colorina.

PRO TRIANGIA

UN CONCORSO PREMIA
I PRESEPI PIÙ BELLI

Festa a Primolo con sorpresa: anche il vescovo Maggiolini ha ammirato il restauro del Santuario della Beata Vergine
E’ stato lui la sorpresa della giornata. Nello stesso volantino di
presentazione, l’arrivo del vescovo di Como, Alessandro Maggiolini, era stato annunciato «salute permettendo». E la salute, questa volta, ha sorretto il monsignore, disponibile come al solito a

incontrare i fedeli che ieri hanno affollato il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Primolo. «Un ringraziamento - aveva
scritto il parroco di Chiesa, don Alfonso Rossi - va ai primolesi,
ai turisti, ai pellegrini che con le loro offerte hanno contribuito al-

la realizzazione del restauro.Un grazie particolare va anche a
monsignor Maggiolini, al dottor Aldo Faggi, presidente della fondazione Pro Valtellina, al sindaco di Chiesa, Cristian Pedrotti, e
all’ingegner Carlo Zubiani che hanno contribuito al progetto».

La Pro loco Triangia ripropone a grande richiesta la seconda edizione
del concorso “Rolla: una
cornice di presepi”, iniziativa aperta a tutti i residenti delle frazioni del
Comune di Sondrio. L’invito ad allestire il simbolo per eccellenza della
Natività è esteso dunque
agli abitanti di Mossini,
S. Anna, Triangia, Ponchiera e Triasso. Le iscrizioni rimarranno aperte
sino al 25 novembre,
mentre gli interessati
avranno tempo sino al
15 dicembre per allestire il presepe. La partecipazione al concorso è
gratuita e i migliori allestimenti saranno premiati. Per consegnare la
propria adesione ci si
può rivolgere a Raffaele
Morelli (3386430486),
a
Mara
Granelli
(3397496292) e a Giulia
Moroni
(3406151846).

Gandolfi regala cappellino e mascotte alla conduttrice di Domenica In - Presentata la canzone ufficiale cantata da Mariella Nava e Dionne Warwick

I Mondiali di sci in passerella nel salotto della Venier
■ Cappellino e mascotte a Mara Venier. E la Venier ha poi sventolato per tutta la sera.
in più un invito sulle piste di Bormio non Alle 16 e 45 la canzone. L’inno, che era alappena si sarà rimessa dalla frattura del pie- la sua prima televisiva, non avrebbe potude.
to trovare uno spazio promozionale di magMaurizio Gandolfi, amministratore dele- giore importanza, visto lo share di Domenigato di Bormio 2005, ha voluto ringraziare ca In, da sempre la trasmissione più seguita
così ieri pomeriggio la popolare conduttri- dalle famiglie italiane. “It’s forever”, un belce della Rai per aver concesso uno spazio lissimo messaggio multietnico e multiculpromozione dei Mondiali all’interno di Do- turale che ben si sposa con il significato più
menica In. Il grande evento dello sci dell’al- vero dello sport e con l’anima dei Mondiata Valtellina ha avuto infatti una breve ma li, ha del resto la fortuna d’avere sempre
efficace vetrina all’interno del
trampolini di lancio prestigioseguitissimo programma di
si.
Rai Uno. A diffondere e proL’anteprima mondiale, lo riL’amministratore
muovere la manifestazione ci
cordiamo, fu al Waldorf Astodelegato ha
hanno pensato Mariella Nava
ria di New York, di fronte a
ringraziato la
e Dionne Warwick che, dal sapiù di 1500 ospiti intervenuti
lotto della Venier, hanno pread una cena di galà in occasioconduttrice per
sentato al pubblico italiano
ne del Columbus Day. In quelaver
concesso
“It’s forever”, la canzone uffil’occasione però fu presente la
uno spazio di
ciale dei Mondiali.
sola Mariella Nava, mentre la
Ad applaudire il duetto delparte in inglese della Warwick
promozione
le due interpreti (la Nava, che
era registrata. Dopo l’esordio
all’interno di
è anche autrice, canta in itanegli States, è stata la volta
Domenica In
liano, la Warwick in inglese),
dell’Italia. A parte l’esibizione
c’era anche il “regista” dei
in tv di ieri, “It’s forever” – digiochi bormini Maurizio Gansponibile dal 26 novembre,
dolfi. Più volte inquadrato
quando uscirà “Condivisioni”
dalle telecamere Rai, l’amministratore dele- il nuovo album della Nava – sta facendo letgato è stato salutato dalla Venier. Tra i due teralmente il giro delle piazze italiane, grasolo uno scambio di cortesie e poche paro- zie soprattutto alla radio. In particolare, ha
le, sufficienti a ricordare che i Mondiali avuto grandi ascolti la puntata di Viva Raavranno inizio il 28 gennaio e a presentare dio 2, la trasmissione di Fiorello e Marco
Skiddie.
Baldini, che pochi giorni fa ha ospitato le
La mascotte è stata quindi omaggiata alla due cantanti e ha portato la canzone dei
conduttrice, insieme a un cappellino rosso Mondiali in tutte le case d’Italia.
Daniela Valzer
con il logo dei Campionati del Mondo, che

L’INCISIONE DELL’INNO NELLA CHIESA DI PEDENOSSO

Una colonna sonora con decine di voci valtellinesi

I writer colpiscono ancora e prendono di mira un muro dell’edificio di Albosaggia

Scritte sull’ex scuola del Torchione

Il muro completamente invaso dai graffiti (foto Gianatti)

ALBOSAGGIA (d. lu.) I writers colpiscono
ancora e lo fanno in maniera sicuramente
massiccia. A cadere sotto le impietose
bombolette spray di questi amanti dei
graffiti questa volta è l’ex-scuola del Torchione ad Albosaggia, edificio che si trova nei pressi dell’oratorio e che attualmente ospita la sede dell’Associazione
produttori apistici della provincia di
Sondrio (Apas) e della cooperativa Api
Sondrio.
Bersaglio delle scorribande con le bombolette la imponente facciata che, per intenderci, guarda verso il versante retico.
Muro che è stato, in tutta la sua lunghezza, tappezzato da graffiti multicolori che
si alternano a scritte per lo più prive di
senso.
Una bravata compiuta probabilmente
nel corso delle notti scorse, come sostengono alcuni abitanti della zona vicino all’edificio, che non ha mancato di far parlare di sé in paese.

Il maestro Giorgio Senese durante le prove con i suoi allievi

■ L’Inno dei Mondiali di sci sarà intonato anche da decine di giovani voci valtellinesi. Sulle piste della Magnifica terra, le
discese dei campioni del Circo bianco saranno accompagnate dal canto degli allievi della Scuola sperimentale di musica
“Roberto Goitre” e del coro misto “Musica
viva” di Colico.
Realtà molto conosciute e apprezzate
anche fuori dai confini della Lombardia,
frequentate anche da bambini e ragazzi
della Bassa Valle e della Valchiavenna.
Nelle scorse settimane sono state scelte
per incidere e poi eseguire in mondovisione il brano che farà da colonna sonora alla
manifestazione iridata. “It’s Time To Celebrate” aprirà la cerimonia d’apertura dei
Campionati venerdì 28 gennaio 2005. Sarà
eseguito anche in versione tagliata “World
Champion” durante le premiazioni serali
degli atleti, in versione “Short Version”
nell’apertura di collegamento internazionale su animazione marchio Bormio 2005
e in versione “Frame Version” nei replay
televisivi di fasi salienti della gara.
L’autore del pezzo è Massimo Carpegna.
L’incisione è prevista l’11 dicembre. «Si
terrà in una chiesa nei pressi di Isolaccia,
a Pedenosso, in un ambiente ideale per
questo tipo di lavoro - spiega il maestro
Giorgio Senese, della formazione colichese -. Ai ragazzi più piccoli della nostra
scuola si affiancheranno le voci degli allievi con un’età maggiore e alcuni componenti di un coro valtellinese, in modo da
arrivare a un totale di settanta voci». Dopo
l’incisione del brano, che sarà prodotto in
cd e distribuito in 5.000 copie, la formazione colichese vivrà da protagonista altri
momenti centrali della kermesse.
«Durante la cerimonia di apertura dei
Mondiali saremo sul parterre. In quell’occasione l’inno verrà cantato dal "Musica
Viva" con altri cori della Valtellina in una
formazione a 130 voci. Ai telespettatori
però sarà fatto ascoltare l’inno registrato da
noi in precedenza. I più piccoli saranno
impegnati nelle coreografie agli ordini di
un’équipe di registi». Davanti ad appuntamenti tanto importanti, i piccoli allievi
non stanno più nella pelle. «Sono molto
contenti di avere quest’opportunità», aggiunge Senese, direttore dei complessi vocali. Per i piccoli cantori della formazione
che ha sede nel paese lariano sono in programma altre uscite di assoluto rilievo in
ambito valtellinese e nazionale. Si tratta
del concerto di Tirano del 20 novembre,
delle Giornate della cultura di Genova e
dell’appuntamento con gli “Amici della
musica” di Sondalo del 13 dicembre.
Stefano Barbusca

