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Cura ambientale

Metti il fieno in cascina!
Scatta il Progetto che riguarda lo sfalcio dei prati. Non un invito alla cittadinanza, bensì
un'Ordinanza per tenere un ambiente adeguatamente protetto e visivamente curato

A

ddio prati incolti e trascurati.
L'Amministrazione comunale
quest'estate avvia il Progetto
della manutenzione ambientale del
territorio, che si concretizza attraverso lo sfalcio.
Negli ultimi anni il territorio di
Valdidentro, come molte altre realtà
montane, sono state un po' abbandonate, trascurando la pratica dello
sfalcio dei prati, che contribuisce a
mantenere un ambiente adeguatamente protetto e visivamente curato.
Ciò ha riguardato i versanti sopra
agli abitati e anche quella parte di
territorio limitrofa o all'interno dei
centri abitati.
- Articolo a pagina 4 ACQUA TERMALE

A2A Pagherà circa 2.700.000 euro, prima pagava 1.300.000 euro di ICI

Nuove opportunità

Terme pubbliche per Valdidentro
Scaduta la concessione della Fonte Cinglaccia, si lavora per il rinnovo con un'importante novità: tenere una parte di acqua termale nell'Area dei Forni

N

A2A Pagherà circa 2.700.000 euro, prima pagava 1.300.000 euro di ICI

SCUOLA

on è solo curativa, ma anche
una risorsa molto spendibile e
appetibile dal punto di vista
turistico. Si tratta dell’acqua termale e
la Valdidentro ne è ricca. Le sue fonti,
infatti, alimentano da sempre le
Terme di Bormio.
L'anno scorso è scaduta la concessione di 99 anni della Fonte Cinglaccia, i
cui concedenti erano i Comuni Sociali,
ovvero Valdidentro, Valfurva, Val di
Sotto, Bormio e il concessionario era
Bormio Terme.
- Articolo a pagina 4 -

Piano di studio

Aumentano i bonus per gli studenti
Più aiuti per le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari all'università.
Borse di studio erogate in base al merito e non al reddito della famiglia

I

centocinquantamila euro già stanziati lo scorso anno per il bonus
scolastico, potrebbero diventare
duecentomila, grazie a uno sforzo
dell'Amministrazione comunale che
intende valorizzare il lavoro fin qui
svolto. L'intervento riguarda le scuole
primarie, secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado, univer-

sità (compresi i corsi di laurea breve)
e master post laurea. "In un momento di grande crisi come quello che stiamo vivendo - ha detto il Sindaco, Ezio
Trabucchi - l'Amministrazione Comu-

Uno studente su due
alle scuole secondarie

nale ha deciso di aiutare la scuola perché abbiamo un tasso di frequenza
alle superiori e all'università più alto
della media provincie di quasi 15
punti. In pratica, uno studente su due
della Valdidentro prosegue gli studi
secondari, in questo momento il dato
preciso è del 55%".
- Articolo a pagina 3 -
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COMUNE

Servizi per i cittadini

Uffici comunali, gli orari di apertura
XXXX

MTB Il GdL Ambiente e Territorio si occcupa anche di percorsi bike

SERVIZI RAGIONERIA ED AMMINISTRATIVO
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
Mattino martedì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30
Pomeriggio - giovedì dalle 14.00 alle 16.00

SERVIZI DEMO - ANAGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA
Mattino - da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

UFFICIO ENTRATE COMUNALI
Mattino martedì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30
Pomeriggio giovedì dalle 14.00 alle 16.00

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE/AMBIENTE E TERRITORIO
Mattino - martedì,mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle12.00
Pomeriggio - martedì dalle 14.00 alle 16.30

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 09.30
Pomeriggio - mercoledì dalle 15.30 alle 16.30

SERVIZIO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ENTRATE COMUNALI

TEMPO LIBERO

STRUTTURE SPORTIVE

UFFICIO PROTOCOLLO
Mattino - da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì 14.00 - 16.30

TEMPO LIBERO

ASSEMBLEA PUBBLICA

CRONACA ROSA

FIORI D’ARANCIO

Per utilizzare le strutture sportive del Comune durante il periodo
estivo, è necessario fare riferimento alla Pro Loco per le relative
prenotazioni.
La Pro Loco si trova in Piazza IV Novembre 1 e ha come recapiti: tel.
0342.985331, email: proloco@valdidentro.net
In queste settimane sono state messe in uso tutte le piste ciclabili,
le aree sportive e quelle verdi. Svolti in parte e alcuni in corso d’opera i lavori di manutenzione delle strade e dei sentieri in quota in
Val Viola, Val Lia, Val Fraele e Val Boron.

POLITICA

IL SINDACO & LETTA

Un’amicizia che risale al 1994. Sono contento che Enrico Letta sia
Presidente del Consiglio dei Ministri in un momento di grandissima
difficoltà per il nostro Paese. Mi auguro che, con il suo Governo,
possa anche consentire agli Enti locali, in particolare ai Comuni, di
uscire dal Patto di stabilità e di sciogliersi dai tanti nodi formali e
burocratici che hanno invaso la Pubblica Amministrazione.
Ezio Trabucchi

xxx

Piano di studio

I contributi nel dettaglio
Qualche esempio? Per le elementari un forfait per ciascun bambino da utilizzare a discrezione
della famiglia. E per le superiori entra in gioco una griglia in base al reddito da 0 a 35.000 euro

SCUOLA

Il tasso di frequenza alle
superiori e all'università
è il più alto della Provincia
riguarda le spese di trasporto, i libri
di testo, le tasse universitarie e l'alloggio. Un capitolo a parte quello
delle borse di studio, per le quali
sono stati previsti 25.000 euro
annuali, che vengono assegnate in
base al merito e non al reddito agli
studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, agli universitari
(compresi i corsi di laurea breve) e ai
laureati che frequentano master
all'estero.
EVENTI

Giugno 2013

- Segue da pagina 1 Ma andiamo con ordine: per le scuole primarie (le elementari), che
hanno già garantito il trasporto e i
testi, si aggiunge un contributo forfettario per ciascun bambino da utilizzare a discrezione della famiglia. "
Per avere un riferimento sul quantum - continua Trabucchi - abbiamo
tenuto presente quello che era il
sostegno del Comune per le attività
parascolastiche". Le scuole secondarie di primo grado (medie), che
attualmente hanno già garantito il
trasporto, potranno contare su un
sostegno
dell'Amministrazione
Comunale che riguarda i libri di
testo, con un contributo forfettario a
studente. Per quanto riguarda le
scuole secondarie di secondo grado
(superiori) entra in gioco una griglia
in base al reddito da zero a 35.000
euro con scaglioni interni. Il contributo comunale riguarda, in questo
caso, le spese di trasporto, i libri di
testo e l'alloggio nel caso ve ne fosse
bisogno.Vale la griglia Isee da zero a
35.000 euro con scaglioni interni per
chi frequenta l'università (compresi i
corsi di laurea breve) e il bonus

MTB Il GdL Ambiente e Territorio si occcupa anche di percorsi bike

PRESTITI CMAV E POP SO

xxxxxxx

Prima Infanzia

Asilo nido, sì o no?
Un questionario per verificare l'ipotesi di una struttura per la prima infanzia da zero a tre anni nel
territorio di Valdidentro. Il termine per la compilazione è il 15 maggio 2013

D

a parte dell'Amministrazione Comunale è in corso
una ricerca presso la
popolazione per verificare la
necessità di una struttura per la
prima infanzia (da zero a tre anni)
nel territorio di Valdidentro.
L'iniziativa, che si inserisce nel
piano del sostegno scolastico alla

Attualmente sono attivi
gli asili nido di Bormio e
di Livigno
famiglie, si concretizza nella compilazione di un questionario, disponibile sul sito del Comune
www.comune.valdidentro.so.it, da
restituire compilato entro il 15

informa
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SCUOLA

maggio 2013 all'Ufficio amministrativo oppure via email all'indirizzo:info@comune.valdidentro.so
.it (per maggiori informazioni tel.
0342.921934, dott.ssa Daniela
Merri).
I servizi dedicati alla prima infanzia hanno come obiettivo prioritario la promozione del benessere
dei bambini e delle loro famiglie,
andando a rispondere in maniera
flessibile a quelli che sono i bisogni emergenti all'interno di una
realtà sempre più complessa.
Questi servizi si rivolgono a genitori che vogliono offrire ai loro
figli i portanti occasioni di crescita, all'interno di un ambente che
accoglie il bambino fino a tre anni
nella sua globalità, promuovendo
il suo complessivo processo di sviluppo attraverso la costruzione di

relazioni personali significative,
proposte e pensate sui loro bisogni e curiosità.
Accanto all'ascolto e all'accoglienza delle esigenze del bambino, i Servizi per la Prima Imfanzia

rivolgono la loro attenzione alla
coppia genitoriale, al fine di sostenere e promuovere la consapevolezza del ruolo di genitori, in
quanto protagonisti attivi del percorso di crescita dei figli.

ISOLACCIA La sede del Comune in Piazza IV Novembre

Giugno 2013
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Cura ambientale

Un’Ordinanza per lo sfalcio
I prati dovranno essere mantenuti in ordine per ragioni di sicurezza, cura del territorio e tutela
paesaggistica. È prevista una sanzione amministrativa in caso di non ottemperanza
- Segue da pagina 1 Le ragioni che hanno spinto
l'Amministrazione a optare per il
Progetto
di
manutenzione
ambientale del territorio, sono tre:
la prima è un aspetto puramente
ambientale, sinonimo di vivibilità
in un ambiente mantenuto,
soprattutto se inserito in un contesto turistico e paesaggistico.
La seconda ragione è legata a un
problema di sicurezza e incolumità

Il fieno può essere
depositato presso l’area
“Ruscegn” e l’area
delimitata a “Rasin”
pubblica, perché in passato si sono
verificate situazioni di pericolo
dovute alla caduta di massi dal
versante verso il centro abitato.
La terza ragione riguarda la prevenzione degli incendi, è ancora
vivo il ricordo di quello dell'anno
scorso sul versante di Semogo.
AMBIENTE

VALDIDENTRO Isolaccia e sullo sfondo Pedenosso

"Non si tratta di un invito alla cittadinanza, bensì di un'Ordinanza
- dice il Sindaco Trabucchi- Nel
caso n cui il cittadino, senza giustificato motivo, non curi la propria proprietà scatta una sanzione
amministrativa. Anche il Comune

deve fare la propria parte perché
ci sono delle proprietà comunali
non curate, si tratta di uno sforzo
collettivo che vede impegnata sia
l'Amministrazione che i cittadini".
Sono in via di definizione gli
aspetti organizzativi del progetto,

il più rilevante è il deposito del
fieno, per trovare un'area di raccolta.
Nel caso in cui il cittadino sia nell'impossibilita di falciare, interviene il Comune a fronte di un contributo molto adeguato.

IL PROVVEDIMENTO IN SINTESI, A TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO

OBIETTIVO PROGETTO
• Tutela dell’ambiente e cura del territorio
(miglioramento della vivibilità per i cittadini e qualificazione dell’offerta turistica);
• Prevenzione incendi;
• Prevenzione caduta massi.

MURI IN PIETRAME E SIMILARI
• I proprietari o conduttori che ravvisassero situazioni di degrado di
muri in pietrame, o di qualsiasi altro tipo di manufatto similare,
dovranno provvedere alla messa in sicurezza dei predetti. Nel caso
in cui dette situazioni creassero potenziali situazioni di pericolo alla
pubblica incolumità, è fatto obbligo di segnalarle prontamente al
Comune di Valdidentro per i provvedimenti di competenza.

SOGGETTI OBBLIGATI
• Proprietari e conduttori di tutti i terreni incolti o coltivati, prati,
campi ed aree verdi in genere, siti in Comune di Valdidentro ad
un’altezza inferiore a 2.000 s.l.m..

TERMINE SFALCIO E DEGLI ALTRI INTERVENTI
• 31 agosto 2013

INTERVENTI DA ESEGUIRE
• Sfalcio/taglio dei prati, dell’erba e della vegetazione in genere e contestuale rimozione dello sfalcio.
• Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante site
nelle vicinanze di abitazioni ed, in particolare, nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico.
• Mantenimento in perfetto stato di pulizia di boschi, piante e terreni, anche se recintati, limitrofi in particolare agli insediamenti
abitativi.
• Taglio di radici, ed in genere di parti arboree, che provocano danno
alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.
• Spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali.

DEPOSITO MATERIALE SFALCIO
• Frazione di Semogo, area “Ruscegn”, dal 15 giugno fino al 31 agosto nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica, dalle ore 17:00
alle ore 20:00;
• Frazione di Pedenosso, Isolaccia e Premadio, nell’area delimitata di
“Rasin” quale deposito temporaneo, dal 15 giugno al 31 agosto.
CONTROLLO ESECUZIONE INTERVENTI
I controlli saranno operati dai seguenti soggetti:
• Ufficio Tecnico comunale
• Polizia locale
• Agenti di forza pubblica.
SANZIONE
• Euro 250,00
DIVIETO
• Accendere il fuoco per bruciare il fieno o qualsiasi materiale, scarto
e/o rifiuto.

Nuove opportunità

Il progetto di riqualificazione, finanziato dalla Fondazione Cariplo, dovrebbe andare
in appalto il prossimo anno. La nuova offerta termale sarà inserita nel pacchetto comprensoriale
- Segue da pagina 1 Per il rinnovo della concessione è
stato affidato l'incarico a un legale, che ne decida gli aspetti formali e procedurali con un duplice
obiettivo: garantire ancora che la
Fonte Cinglaccia alimenti le Terme
di Bormio e trovare una soluzione
per cui una parte di quest'acqua
rimanga in Valdidentro per essere
convogliata nell'Area Forni, situata a Premadio.
Quest'ultima soluzione è stata
proposta dal Comune di
Valdidentro e appoggiata dagli
altri tre Comuni.
L'Area dei Forni è limitrofa a quella dei Bagni di Bormio e al
INIZIATIVE

momento vi è stato un intervento
in direzione di area attrezzata per
famiglie e bambini. L'Amministrazione comunale sta recupe-

Il Comune sta recuperando
delle strutture nell'Area
Forni, ma bisogna portare
l'acqua per realizzare una
vasca pubblica

MOLINA Il costo dell’intervento è di circa 400.000 euro

superficie, oggetto di un progetto
di riqualificazione finanziato dalla
Fondazione Cariplo.
"La nuova vasca e la relativa
offerta termale in un'area parzialmente attrezzata, sarà inserita nel

rando alcune strutture come un ex
forno, una ferriera, ma occorre
portare l'acqua per realizzate una
vasca termale pubblica su questa

pacchetto complessivo dell'offerta terme comprensoriale - ha
dichiarato il Sindaco, Ezio
Trabucchi- Dovremmo andare in
appalto per i lavori il prossimo
anno".

Dalla parte del lavoro

La formazione fa 90
Tanti sono gli scritti al corso di formazione amministrativa promosso dal Comune e dal Gruppo Giovani di
Valdidentro. Visto il successo, il progetto proseguirà anche nei prossimi anni

I

l Gruppo Giovani del Comune
di Valdidentro, spinto dal desiderio e dalla voglia di informarsi e formarsi in merito alle
tematiche amministrative, con il
supporto del Gruppo Cultura e
dell’Amministrazione comunale
ha proposto un corso base di formazione amministrativa rivolto a
tutti i cittadini interessati, principalmente ai giovani. Il corso che si
è svolto presso la sala consigliare
del Comune di Valdidentro con
frequenza quindicinale, ha visto
l’iscrizione di 90 persone.
La maggior parte sono cittadini
del comune di Valdidentro, altri
provenienti dai comuni limitrofi.
Si è riscontrata un'ottima presenINIZIATIVE

za da parte del pubblico femminile: 38 donne e 52 uomini. La maggioranza degli iscritti è composta
da giovani, quale segnale di inte-

Tra gli iscritti 38 donne
e 52 uomini di cui
49 giovani under 30
e due under 18
resse e partecipazione alla vita
amministrativa e al suo funzionamento. Sono 49 i giovani dai 18 ai
30 anni, 39 gli over 30 e due i
minorenni.
L’ottima partecipazione e adesio-

MOLINA Il costo dell’intervento è di circa 400.000 euro

ne al corso di formazione amministrativa, oltre ogni aspettativa, ci
rende molto soddisfatti dell’organizzazione di questa iniziativa e ci

spinge a proseguire il cammino
intrapreso anche nei prossimi
anni.
Il Gruppo di Lavoro Giovani

METTIAMO IN CALENDARIO LE TRADIZIONI

Si intitola "Dialogo fra generazioni" il calendario 2013 realizzato dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione con il Gruppo Cultura e l'Associazione Anziani di
Valdidentro durante le feste natalizie. Un'iniziativa pensata sia per gli abitanti di
Valdidentro che per i concittadini all'estero, a cui ne è stata spedita una copia, e che
hanno particolarmente apprezzato con ringraziamenti giunti da tanti angoli del mondo.
Il calendario è uno spaccato della vita quotidiana della valle, di ieri e di oggi, di un territorio che nelle sue radici trova la linfa vitale per guardare al futuro, che non lascia nulla
di quello che è stato e di cui ha fatto ricco tesoro per i giorni a venire.
L'inverno, il Carnevale, la Quaresima, le rogazioni, il tempo libero, il Muder, lo sfalcio, la
merenda nel bosco, la fiera del bestiame, la raccolta, la ricorrenza dei Morti e il Natale
ripercorrono i mesi dell'anno, mettendo in evidenza usanze e tradizioni che sono vive nella cultura popolare della Valdidentro.

VALDIDENTRO

Una vasca nell’Area dei Forni
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LAVORI
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Opere pubbliche
cxxxxxxxx
Adeguamento Cimiteri Semogo,
Premadio, Pedenosso
Importo progetto: ¤ 356.000,00
Progettista Arch. Raffaele Martinelli
Cimitero Semogo:
Sul muro di cinta verso nord è presente una lesione verticale in corrispondenza della quale, procedendo
alla demolizione e ricostruzione di
una parte dello stesso, si intenderebbe realizzare un piccolo ampliamento dove verranno posizionati n.
144 tra ossari e cinerari (nicchie
cinerarie da utilizzare al bisogno
anche come cellette ossario).
Cimitero di Isolaccia
Si intendono solamente realizzare
piccole opere di manutenzione dell’esistente struttura cimiteriale,
quali la tinteggiatura delle inferiate,
la verifica dei manti di copertura in
piode con l’eventuale sostituzione
degli elementi danneggiati, la sostituzione dei canali di gronda, dei
pluviali e dei fermaneve.
Cimitero di Pedenosso
La struttura atta a contenere gli
ossari -cinerari verrà posizionata a
ridosso del muro esistente inalcestruzzo così da coprirlo essendo
tutto il resto rivestito in pietra calcarese nera; le nuove cellette ossario saranno n. 80.
Inoltre bisognerà provvedere al rifacimento di una parte di muratura
lesionata interna alla strutturacimiteriale (in prossimità della scala di
accesso alla cappella), oltre a pavimentare il camminamento principale e centrale dello stesso cimitero (è
stato prevista una scalinata definita
da elementi in cordoli digranito e
pavimentati con cubetti di pietra).
Cimitero di Premadio
Il cimitero verrà ampliato verso il
lato di sud-est.
L’attuale struttura consente 136
postazioni per la sepoltura, ed è
architettonicamente caratterizzata
dall’utilizzo della pietra locale “calcarese” nera sia per i muri di cinta
che per la cappella - ossario.
Verrà costruito un ampliamento
che andrà a svilupparsi verso il lato
di sud-est e che consentirà la realizzazione di n. 94 nuove postazioni
per la sepoltura oltre che n. 150

ossari e cinerari, da addossare al
muro di cinta in ingresso.
Il collegamento alla nuova struttura
sarà possibile solamente dall’interno del cimitero tramite i camminamenti esistenti.
La nuova realizzazione andrà a
riprendere i caratteri formali della
struttura esistente; tutti i muri di
cinta, per le parti a vista fuori terra,
saranno realizzate in pietra “calcarese” nera con soprastante copertina in pietra.
I camminamenti nella parte in
ampliamento saranno in cubetti di
pietra con le cordolature in granito,
mentre nella parte esistente resteranno in ghiaia. La presente progettazione ha definito i nuovi camminamenti in pietra, diversi da quelli
in ghiaia della parte esistente, in
quanto è intenzione dell’amministrazione programmare la pavimentazione anche di quelli facenti capo
alla parte esistente della struttura
cimiteriale.
La muratura di cinta posta tra l’ampliamento e l’esistente verrà abbassata fino a metri 1.00 da terra, così
da consentire la visuale a tutto il
cimitero.
Illuminazione Via Nazionale, Via
Plomp e Via XXV Aprile
Importo progetto: ¤ 370.000,00
Progettista: Ing Cinalli - P.I. Zappa
Appaltata opera con ribasso del
35,23%
Importo opera: ¤ 174.096,49 oltre ¤
8.360,00 quali oneri per la sicurezza
Impresa appaltatrice: AEVV
Il progetto prevede vari interventi di
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, che interessanola seguente viabilità pubblica:
•
Via Nazionale (S.S. 301 del
Foscagno);
•
Via Plomp -Via XXV Aprile (incrocio/tornante con Via Plomp);
•
Via XXV Aprile - da Piazza IV
Novembre fino al ponte di attraversamento della condotta della centrale di Rasin.
Da studi condotti in molti Paesi
risulta che gli impianti di illumina-

zione stradale, correttamente realizzati, in aree extraurbane, permettono di ridurre di almeno il 30% il
numero degli incidenti automobilistici che si verificano durante le ore
notturne. Tenuto conto dei costi, in
termini di vite umane e di beni che
gli incidenti comportano, è stato
valutato che già una loro riduzione
del 15% rende economicamente
vantaggiosa la realizzazione degli
impianti di illuminazione stradale.
Sulla base di tali motivazioni questi
ultimi dovrebbero essere estesi
almeno alla viabilità extraurbana.
Per la viabilità cittadina, ai vantaggi
sopra ricordati, si accoppiano anche
migliori condizioni di vivibilità e di
utilizzo delle stesse per manifestazioni serali invernali ed estive.
Nello specifico:
Via Nazionale
•
Date le predisposizioni messe in
atto con la realizzazione del nuovo
marciapiede,l’illuminazione verrà
realizzata per il solo lato a valle, con
interasse 25 m, partendo dal parcheggio Sival fino all’incrocio con
Via Carlo Marni, per un totale di n.
22 nuovi punti lucementre verranno
dismessi i lampioni a monte della
Via Nazionale.
•
Via Plomp
L’illuminazione della via sarà realizzata con una soluzione che prevede
apparecchi per lampada ioduri
metallici 150W, per installazione su
testa del palo h=7m, con interasse
di 30 m. Saranno realizzati 16 nuovi
punti illuminazione.
•
Via XXV Aprile
Il progetto prevede la sostituzione
degli attuali apparecchi di illuminazione con apparecchi di nuova concezione per lampada ioduri metallici 70W (potenza totale 83 W), per
installazione su testa palo h=7m,
con lo stesso interasse di 30 m. – Il
nuovo tratto dall’incrocio con Via
Plompsino al ponte della condotta
della centrale di Rasin verrà realizzato con le stesse caratteristiche

tecnologiche ed estetiche.
Compresa la sostituzione dei vecchi
punti luce verranno posizionati
numero 16 apparecchi.

Impianto antincendio Municipio
Importo progetto: ¤ 130.000
Progettista: Arch. Paolo Pedranzini
Imprese: Termovaltellina, Benucci,
Diego Bradanini, Gritti
I lavori, oramai completati, hanno
riguardato l’adeguamento dei locali presenti nel piano seminterrato ed
al secondo piano del Centro Servizi
di Isolaccia sito in Piazza IV
Novembre, 5, alla normativa antincendio ai fini al fine del conseguidi
mento
del
Certificato
Prevenzione Incendi previsto dalla
Legge n° 966 del 26/07/1996
es.m.i.

Lavori di adeguamento acquedotto
Molina
Importo progetto: ¤ 400.000
Progettista: Ingg. Silvano Bonetti,
Luciano Besseghini
Con
questa
opera
l’Amministrazione ha inteso provvedere all potenziamento della
riserva idrico potabile sia per i
nuclei residenziali di Premadio e
Molina, frazioni significative del
comune di Valdidentro, sia per l’importante struttura ricettiva dei
Bagni Nuovi.
Nel corso degli ultimi 4 anni si sono
verificate 3 grosse carenze idriche,
una per un guasto alle condotte di
adduzione e due per la riduzione
della portata erogata dalla sorgente Bocche d’Adda, che da sola alimenta le reti idriche di Molina e di
Bormio oltre che, come già detto,
anche i due stabilimenti termali.
Pertanto si è provveduto a risolvere
il problema, che è stato fonte di
pesanti disagi sia all’utenza residente che agli ospiti ed ai turisti,
che ha dato un’immagine negativa
dei
servizi
erogati
dall’Amministrazione e della località in genere.

L’entrata in funzione della nuova
vasca ha consentito al Comune di
Valdidentro, a differenza con il
Comune di Bormio, di non subire i
disagi che puntualmente si sono
verificati questa primavera a seguito
della diminuzione dell’apporto idrico
delle sorgenti e dell’intorbidimento
dell’acqua proveniente dalle stesse.

Lavori di adeguamento opere di
presa Val Vezzola

Le principali opere da realizzare per
l’adeguamento igienico sanitario ed
il recupero delle sorgenti riguardano
la sistemazione a tergo di due opere
di presa e il totale rifacimento della
terza, compresa la captazione delle
emergenze che scorrono lateralmente al manufatto, tramite mirate opere
di drenaggio ed impermeabilizzazione oltre al rivestimento interno in
lamiera di acciaio inox.
Il progetto prevede anche il rifacimento di tutte le tubazioni che
attualmente collegano le sorgenti
alpozzetto

Importo progetto: ¤ 160.000
Passerella su fiume Adda a Premadio
Progettista: Ingg. Silvano Bonetti,
Luciano Besseghini

Importo progetto: ¤ 405.000

Approvato progetto esecutivo

Progettista: Ing. Maiolani

Il presente progetto prende in considerazione la sistemazione delle vecchie opere di presa denominate
Vezzola Trela che hanno una concentrazione di arsenico inferiore a 5 ug/l
(per cui nei limiti determinati dalla
normativa vigente) ma che presentano significative perdite.

Aggiudicazione provvisoria con
ribasso del 14,44%

Le tre vaschette di presa sono collegate alla rete acquedottistica tramite
un pozzetto di interruzione posizio-

COMUNE

xxxxxx

Ditta aggiudicataria: Edildona
Il progetto prevede la realizzazione
di una passerella in legno lamellare
per l’attraversamento del fiume
Adda e la formazione dei relativi raccordi con i percorsi esistenti o di
prossima realizzazione.

L’impalcato ha una larghezza di 2,70
mt ed è costituito da una coppia di
travi parete reticolari alle quali sono
fissate ad intervalli regolari le travi di
sostegno dell’impalcato costituito da
arcarecci e tavolato di calpestio e di
usura.
La copertura in legno è costituita da
montanti posti ad interasse di 2,65
mt, traversi porta colmo, banchine
sui montanti, trave di colmo e strato
di assito. Il manto di copertura è in
lamiera graffata di acciaio verniciato
e in rame.

Aggiudicata con ribasso del 16, 44%
Impresa appaltatrice Edilnord
Il complesso architettonico oggetto
di intervento, ubicato in sponda
destra idrografica del fiume Adda
presso l’abitato di Premadio, rappresenta un significativo esempio di
archeologia industriale. Il sito, pressoché abbandonato da oltre un secolo, è stato oggetto di un primo intervento di recupero e restauro che ha
interessato l'Altoforno e la “Casa del
maestro del forno”.

Le spalle di appoggio della passerella sulle sponde del fiume Adda sono
realizzate in c.a. come da particolari
descritti dalla tav. n° 6.

I numerosi edifici, tutti costruiti in
pietra con faccia a vista di diversa
tipologia, sono disposti a varia
quota, sull’ampio appezzamento di
proprietà comunale, degradanti dalla
strada verso il fiume.

L’opera prevede la realizzazione
della pista di collegamento in sponda destra del fiume Adda tra la passerella in progetto e l’esistente strada pedonale che si collega su ponte
sul Viola che collega Premadioalla
località Planec. Tale tracciato presenta una lunghezza di circa 180 mt con
una pendenza di circa l’8%.

Questo secondo lotto di intervento,
in corso di completamento, ha consentito il recupero del fabbricato più
a monte, posto a ridosso della strada
comunale dei Forni, ed appartenente
ad un ampio complesso architettonico a suo tempo adibito a deposito
carbone e ad uffici gestionali dell'area mineraria.

Compatibilmente con il patto di stabilità, che purtroppo coinvolge anche
il nostro Comune, i lavori avranno
inizio durante l’estate.

I resoconti storici riportano infatti
che l’impianto di Premadio era in
stretta relazione con le miniere di
ferro da tempo esistenti (ed ancor
oggi note agli storici ed agli appassionati) in Val Fraele ed in sponda
destra orografica della Valle del
Braulio.

Forni Lotto II
Importo di progetto: ¤ 600.000
Progettista: Ing. Stefano Zazzi

Inviato da iPad

PGT
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La passerella è in legno lamellare
con un’unica campata di 36,00 mt.

VALDIDENTRO

nato, in condizioni statiche estremamente precarie, in sommità ad un
orlo di frana. Da questo manufatto
tramite una vecchia tubazione in
ferro e attraverso una serie di pozzetti di interruzione, l’acqua delle
sorgenti Vezzola raggiunge la vasca
di carico di Marnessa.

Giugno 2013

L’intervento di adeguamento del
sistema idrico comunale si è quindi
concretizzato nella realizzazione, da
parte dell’Amministrazione, di una
vasca di accumulo (500 m3), in
grado di garantire le continue variabili richieste che eccedono la portata
di afflusso al serbatoio il quale
potrebbe subire anche brusche riduzioni per guasti alla condotta adduttrice principale (come già successo).

Giugno 2013
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Nuovo Progetto Comprensoriale

Uniti per fare sistema
Allo studio dei Comuni dell'Alta Valle un progetto turistico comprensoriale che punta sulla sinergia e sulla
condivisione di obiettivi comuni. Si punta su territorio e identità culturale

S

ono in corso i lavori per la
realizzazione di un nuovo
Progetto turistico comprensoriale che riguarda i comuni
dell'Alta Valle, in particolare
Valdidentro, Bormio, Valfurva,
Valdisotto e Sondalo. Si tratta di
una struttura unica, operativa, che
comprende tutto il territorio
dell'Alta Valtellina e che verrà
comunicata con il nome unico di
Bormio.
"Informazioni e accoglienza
saranno centralizzati e messi in
rete - dice l'Assessore Raffaele
Cola - in modo da creare un'interazione diretta tra le strutture già
esistenti. La struttura dovrà autofinanziarsi attraverso la tassa di
soggiorno e la contribuzione pubblica, che già vene erogata".
L'esigenza di un'azione sinergica
e di unione in materia turistica
nasce dalla consapevolezza di
EVENTI ESTATE

tutte le stazionidi dover reggere e
stare al passo con le esigenze del
momento. In questo iter, i comuni
si stanno avvalendo della consu-

La nuova struttura turistica sarà comunicata
con il nome unico di
Bormio e riguarda tutta
l'Alta Valle eccetto
Livigno

MOLINA Il costo dell’intervento è di circa 400.000 euro

lenza di Manfred Canins, che per
molti anni ha seguito il marketing
dell'Alta Badia.
"L'obiettivo - prosegue Cola - è
quello di fare sistema insieme. La
gestione non è semplice perché
molte località dovranno spogliarsi
di individualismi, serve una matu-

razione consapevole che metta in
primo piano la valorizzazione del
territorio e l'identità culturale. In
questo senso il Parco Nazionale
dello Stelvio assume un ruolo fondamentale per una tipologia di
turisti a cui piacciono il contatto
con la natura e una dimensione
montana tranquilla".
E dal 29 giugno al 7 settembre

saranno potenziate alcune tratte
dei trasporti pubblici, anche su
percorsi laterali come Cancano,
Stelvio, Livigno, Forte di Oga.
Inoltre il Progetto Welcome Card,
prevede sconti e pacchetti studiati ad hoc per i turisti e prevede
l'uso gratuito del trasporto pubblico sulle strade dell’Alta
Valtellina.

Gli appuntamenti a cui non mancare

Un'estate da vivere

Dalle feste alpine in quota, alle maratone sportive. Dai concerti agli appuntamenti con la tradizione
e il folclore locale. Tante le proposte per le vacanze eco-green, inserite nel circuito Alpine Pearls

S

ono tanti gli appuntamenti
che animano la stagione
estiva di Valdidentro, sia dal
punto di vista sportivo, che culturale e di intrattenimento.
Dalle feste alpine in quota, ai concerti, dalle gare di skyrunning a
quelle di mtb fino agli appuntamenti con le tradizioni e il folclore
locale, i turisti che scelgono
Valdidentro hanno un nutrito carnet di proposte a cui attingere.

Tra le più apprezzate le
feste alpine organizzate
in quota. E ancora il
motoraduno del Club
Guzzi e il Biathlon del
Boscaiolo a Rasin
Valdidentro è inserita nel circuito
europeo Alpine Pearls, che è un
marchio di qualità per quel che
riguarda le vacanze all'insegna

del green e della mobilita dolce.
Sono 27 le località che ne fanno
parte, distribuite in 6 Paesi alpini,
con l'obiettivo di offrire proposte
turistiche innovative per vacanze
eco compatibili all'insegna della
tutela dell'ambiente e del clima.
Oltre a Valdidentro, le altre "perle
alpine" sono Nova Levante
(Italia), Nova Ponente (Italia),
TURISMO

16 giugno
29/30 giugno
7 luglio
8/9 luglio
21 luglio
23/27 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
15 agosto
?
23 agosto
28 agosto/8 settembre
21 settembre

Hinterstoder (Austria), Mallnitz
(Austria),
Racines
(Italia),
Neukirchen
(Austria),
Bad
Reichenhall (Germania), Berchtesgaden (Germania), Sauris
(Italia), Werfenwegg (Austria),
Les Gets (Francia), Chamois
(Italia), Forni ci Sopra (Italia),
Moena (Italia), Tires (Italia), Bled
(Slovenia), Pralognan la Vanoise

(Francia), Cogne (Italia), Cornedo
- Collepietra (Italia), Moso in Val
Passiria (Italia), Arosa (Svizzera),
Ceresole Reale (Italia), Limone
Piemonte (Italia), Pragelato
(Italia), Funes (Italia), Interlaken
(Svizzera).
Ecco qui sotto, nel dettaglio, il
calendario delle principali manifestazioni estive.

I PRINCIPALI EVENTI DELL’ESTATE 2013
1a Edizione Sky Race Val Viola
Motoraduno Moto Club Guzzi
Festa Alpina al Foscagno - Alpini di Semogo
Rassegna bandistica Valdidentro
Trofeo Assobike Junior Circuit 1° Memorial Benedetta Galli
Festival della Montagna (Bormio)
Festa Alpina a San Giacomo - Alpini Pedenosso
Festa Alpina in Val Vezzola - Alpini Pedenosso
Biathlon del Boscaiolo
Festa Alpina al Picco della Croce - Alpini Premadio
Festa Alpina a Prescedont - Alpini Isolaccia
Concerto Coros
Masterclass LeAltreNote
2a edizione Al Dì de la Bronza
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MTB

GRANFONDO ALTA VALTELLINA

La sesta edizione della Granfondo MTB Alta Valtellina, in programma il 28 luglio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, quest'anno ê inserita nell'Alpine Pearls MTB Cup, un circuito che unisce
quattro delle più belle Marathon delle Alpi, rivolgendosi sia agli
atleti di punta che agli amatori. Le altre tappe sono la Gran Paradiso
Bike a Cogne (Valle d'Aosta), la Via del Sale a Limone Piemonte
(Piemonte) e la Val di Fassa Bike a Moena (Trentino).
I percorsi della Granfondo MTB Alta Valtellina sono di 67 kilometri
per la Marathon e di 39 kilometri per la Classic.
La filosofia ecologica di Alpine Pearls vuole che gli effetti negativi
delle attività sportive e turistiche svolte in montagna siano limitati.
Pertanto il circuito Alpine Pearls MTB Cup vieta in modo assoluto
l'abbandono di rifiuti lungo il percorso. gli organizzatori delle singole tappe si impegnano con una serie di misure a ridurre il più possibile l'impatto degli eventi sull’ambiente.

ALPINI

Giugno 2013

Fra i docenti anche il
Maestro Fabrizio De Rossi
Re, compositore attuale
tra i più apprezzati

IN BICI ALL'ADUNATA

Dalla fonte dell'Adda in Val Alpisella fino alla foce Brevia (Mi) e
quindi sulle due ruote fino a Piacenza per un totale di 357 kilometri in quattro tappe. Così un gruppo di Alpini valtellinesi, tra cui un
nutrito gruppo di Valdodentro, ha deciso di partecipare all'Adunata
annuale delle Penne Nere. Complimenti per l'iniziativa e la sportività a Gianpiero Lanfranchi, Giorgio Sosio, Raffaele Sosio, Maurizio
Sosio, Matteo Valgoi, e Guido Trabucchi di Semogo, Giovanni
Foppoli, Pietro Piani, Angela Ronzi, Atonio Rocchetti di Mazzo di
Valtellina, Carlo Dal Tot di Tirano e Cristina Dei Cas di Valfurva.

SINERGIE Da sinistra Marco Onida e Ferruccio Tomasi

Giugno 2013
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Primavera InCanto

Trionfano i Crodaioli di Bepi De Marzi
Grande successo alla Parrocchiale di Isolaccia per il concerto del coro vicentino, preceduto
dall'esibizione de Li Ósc' da Forba. Il compositore veneto ha dichiarato di tornare presto in Valdidentro

G

rande successo di pubblico
e partecipazione sentita
per il concerto dei I
Crodaioli del Maestro Bepi De
Marzi insieme a Li Ósc' da Forba
presso la Parrocchiale di Isolaccia
lo scorso marzo. La performance
musicale ha fatto seguito alla
serata culturale a Semogo e all'incontro nella chiesa di Valfurva.
Il Maestro Bepi De Marzi, autore
di numerose composizioni per i

cori di tutta Italia, ha proposto
anche "Il Signore delle Cime",
suscitando un momento particolarmente commuovente tra le persone presenti nella Parrocchiale.

Il Signore delle Cime,
l'interpretazione più
sentita e più applaudita

IN PISTA Il consigliere comunale Raffaele Cola è il primo ad aver
"testato" il collegamento Valdidentro-Valdisotto

IN PISTA Il consigliere comunale Raffaele Cola è il primo ad aver
"testato" il collegamento Valdidentro-Valdisotto

MUSICA

"Bepi De Marzi ci ha promesso un
ritorno in Valdidentro - ha commentato il presidente della Pro
Loco, Enrico Franceschina - e ha
espresso profonda gratitudine
per l'accoglienza e il calore della

nostra gente".
La serata è stata aperta da Li Ósc'
da Forba, diretti dal Maestro
Matteo Bertolina, con "Lo
Scarpone" e "El Michelin", quindi
la scena è passata ai Crodaioli.

Canto protagonista

Un Coro di consensi
Grande successo per i concerti natalizi nelle chiese parrocchiali di Semogo, Pedenosso, Isolaccia e
Premadio. Apprezzamenti espressi sia dai turisti che dai cittadini

È

stato un Natale coi fiocchi quello di Valdidentro,
che ha riportato in auge
la rassegna corale nelle chiese
parrocchiali
di
Semogo,
Pedenosso,
Isolaccia
e
Premadio con i concerti del
Coro Desdacia Tellini di
Sondrio, Coro Monteneve di
Livigno, Coro Cai di Sondrio e
Corso Gospel Sol Quair di
Lecco nel periodo dal 29
dicembre al 4 gennaio.

dini e dei turisti per il ripristino
della tradizionale Rassegna di
Canto Corale; ma anche per il
Concerto di Natale della Banda
Santa Cecilia di Semogo, nonché

delle manifestazioni di San
Silvestro a Isolaccia e a Semogo.
Riteniamo, come sempre, che il
segreto del successo di queste iniziative stia, soprattutto, nell’im-

Riproposta la rassegna
corale nelle chiese parrocchiali
“Abbiamo raccolto il particolare
apprezzamento - ha detto il presidente della Pro Loco, Enrico
Franceschina - da parte dei citta-

PRESIDENTE Enrico Franceschina, Pro Loco

pegno, collaborazione ed entusiasmo del mondo dell’associazionismo e del volontariato, preziosa
ricchezza e valore aggiunto della
comunità di Valdidentro”.

Due giorni di sport e beneficenza in Valdidentro, per creare un legame di reciprocità tra l'agonismo e
la voglia di aiutare gli altri. Il ricavato servirà ad acquistare vetture per l'assistenza domiciliare

È

di 46.000 euro il ricavato
della tre giorni di beneficenza "Insieme per Vincere",
che per la quarta edizione si è
svolta in Valdidentro dal 15 al 17
febbraio 2013 a favore della
Onlus Cancro Primo Aiuto. Si tratta di un evento che, di anno in
anno, ha saputo coinvolgere sempre più partecipanti e pubblico e
che crea un legame di assoluta
reciprocità tra sport e solidarietà.
Il Comitato Organizzatore ha
offerto a Canro Primo Aiuto i proventi della kermesse sportiva per
l'acquisto di vetture necessarie al
fine di assicurare l'assistenza
domiciliare ai malati terminali
dell'Alta Valtellina. "Insieme per

Vincere" è un mix di gare sulle
neve a cui hanno partecipato moltissime persone nelle varie specialità: 120 concorrenti per l'evento
scialpinistico ("Cima Piazzi
Mountain Raid" intitolato a Ilario
Giacomelli) , 400 per la 24 ore
2013 (trofeo di sci nordico dedicato a Sergio Fiorelli), un centinaio
quelli che hanno preferito le ciaspole ("Ciaspolata delle Frazioni"
in memoria di Claudia Morcelli) e
i percorsi a piedi, 200 gli sciatori
iscritti alla prova di slalom gigante (dedicato a Alessandro
Trabucchi e Aldo Bertalli) che però
non si è potuta svolgere.
Nella 24 ore di fondo, Valentina
Cusini si è aggiudicata il Trofeo

Ornella Franceschina in campo
femminile con il tempo di
02:56:15 mentre in campo
maschile lo stesso trofeo è stato
vinto da Riccardo Cantoni con il

tempo di 02:27:01. Premiato
anche il gruppo più numeroso,
quello dell'Istituto Superiore
G.W.Leibniz di Bormio con il trofeo Sergio Fiorelli e gli atleti spe-

Tra i vincitori anche
Laura Magatelli, medaglia d'oro ai Giochi
Mondiali Invernali
Special Olympics 2013

ciali Diego Colturi, Sandro
Bradanini, Valter Magatelli e
Laura Magatelli (vincitrice della
medaglia d'oro agli ultimi Giochi
Mondiali
Invernali
Special
Olympics 2013).
Molto frequentato anche il doposci, con gli eventi collaterali tra
cui l'estrazione della lotteria
benefica.
TURISMO

IL BIATHLON DEL CACCIATORE

SCUOLA

I CONCERTI DI FINE ANNO

Giunto alla quarta edizione, è diventato un must dell'Arco Alpino. È
il Biathlon del Cacciatore, rassegna a jetà tra sport e arte venatoria
che si è tenuta in Valdidentro ai primi di marzo.
Giungono da tutta Italia e anche dall'estero, i cacciatori che partecipano al week-end in cui viene allestita l'annuale mostra dei trofei
degli ungulati catturati nel corso dell'ultima stagione. E poi tutti
sugli sci, per la sfida al poligono nello ski stadium Azzurri d'Italia.

xxxxxx

SINERGIE Da sinistra Marco Onida e Ferruccio Tomasi

SINERGIE Da sinistra Marco Onida e Ferruccio Tomasi
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LeAltreNote

Una Masterclass per giovani musicisti
Dal 28 agosto all'8 settembre lezioni di musica classica con i migliori docenti provenienti da tutta
Europa. Valdidentro consolida il suo rapporto con la musica puntando sui giovani

V

aldidentro conferma e consolida il suo legame con la
musica, ospitando dal 28
agosto all'8 settembre 2013 la
quarta edizione della Masterclass
legata al Festival di musica classica "LeAltreNote". Giovani studenti di tutta Europa parteciperanno ai corsi tenuti da prestigiosi docenti, come il Maestro
Fabrizio De Rossi Re, uno dei più
grandi compositori italiani attuali.
A lui si affiancano Francesco
Parrino
(violino),
Jouko
Mansnerus
(viola),
Samuli
Peltonen (violoncello), Sophie
Hallynck (arpa), Inigo Alonso (cla-

ARIA APERTA

rinetto), Stefano Parrino (flauto),
Alessandro Marangoni (pianoforte), Alessandra Garosi (musica da
camera).
I corsi prevedono classi di studio e
lezioni di strumento in una prospettiva di crescita professionale
favorita dalla suddivisione dei partecipanti in piccole ensemble di
musica da camera. "L'idea è quella di fare della valdidentro una
nuova fucina degli aspetti educativi e di attrazione culturale per i
giovani" ha detto Stefano Parrino,
presidente di LeAltreNoteCi sarà un maggior utilizzo della
rete, con attivazione dei social

network".
Il presidente della Pro Loco, Enrico
Franceschina ha dichiarato: "Il
tema della musica è molto sentito

Fra i docenti anche il
Maestro Fabrizio De Rossi
Re, compositore attuale
tra i più apprezzati
in Valdidentro e vogliamo incrementarlo e sostenerlo al meglio
delle nostre possibilità".
Secondo il Sindaco Trabucchi sono

quattro i motivi che hanno spinto
Valdidentro a scegliere di ospitare
Masterclass: la proposta culturale
importante in un territorio che è
predisposto nei confronti della sensibilità musicale, il carattere internazionale dell'iniziativa, l'attenzione nei confronti dei giovani, la relazione tra questa iniziativa e le
espressioni musicali del territorio.
Le lezioni si terranno presso le
scuole medie ed elementari in aule
completamente insonorizzate.
"Se l'anno prossimo ci saranno le
condizioni - conclude Trabucchi- è
un evento che può essere condiviso a livello comprensoriale".

Gruppi di Cammino

Metti in moto... la salute
Camminare fa bene e aiuta a socializzare. Dal 7 maggio, due volte la settimana, parte l'iniziativa del
Comune in collaborazione con Asl di Sondrio e Regione Lombardia

P

artono il 7 maggio 2013
alle ore 15 dal Centro
Sportivo di Isolaccia i
Gruppi
di
Cammino
di
Valdidentro. Si tratta di un'occasione per muoversi, favorendo la

Partecipare non costa
nulla. Ci vogliono solo un
po' di volontà e la voglia
di stare bene
salute, il benessere psicofisico e la
socializzazione fra le persone.

TREKKING

Il gruppo è guidato da un istruttore volontario che stabilisce la lunghezza del percorso, la durata e il
ritmo della camminata. Gli incontri si svolgono due volte la settimana, il lunedì e il giovedì e sono
aperti tutti, soprattutto a coloro
che sono sedentari perché non è
mai troppo tardi per iniziare a
muoversi. Infatti, una regolare
attività fisica aiuta a mantenere
ottimale il livello del colesterolo,
della glicemia e della pressione
arteriosa, tiene sotto controllo il
peso corporeo, rinforza i muscoli,
le ossa e le articolazioni e migliora l'umore.

MOLINA Il costo dell’intervento è di circa 400.000 euro

I Gruppi di Cammino sono un'attività gratuita, facilmente approcciabile avendo con sè solo un

abbigliamento idoneo e delle
scarpe comode. Ogni uscita dura
all'incirca un'ora.

RIFUGI IN QUOTA

xxxx

HOME PAGE La nuova veste grafica del sito Alta Rezia Bike

xxxx

Fra i docenti anche il
Maestro Fabrizio De Rossi
Re, compositore attuale
tra i più apprezzati

NUOVO SITO E NUOVA APP PER ALTA REZIA

TURISMO

Ha maturato sempre più successo e consensi il progetto Bike Alta
Rezia voluto dalla Comunitá Montana Alta Valtellina. Sono davvero tanti i bikers che, da ogni parte del mondo, scelgono di percorrere i sentieri e i passi di un territorio così suggestivo dal punto
di vista del paesaggio e prestante dal punto delle performances.
Entro giugno sono attivi il nuovo sito e la nuova App per
tablet e cellullari con la mappatura dei sentieri e l'indicazione
dei percorsi.
Per quanto riguarda il ciclismo su strada, invece, entro l'estate
dovrebbe essere definita la nuova segnaletica sui Passi Stelvio,
Gavia e Mortirolo, che indica la pendenza, i kilometri, l'altitudine
per valorizzare il percorso.
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Partecipare non costa
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Un tuffo nell’estate 2012

Sport e colori dell’inverno in Valdidentro
Dalla serata danzante al Quadrifoglio alle rappresentazioni degli antichi mestieri tradizionali,
il programma turistico ha coinvolto turisti e residenti fino all’autunno
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QUADRIFOGLIO Serata danzante alla tensostruttura di Rasin

FOLK Il Gruppo folcloristico durante “Al dì de la Bronza”

PREMADIO La festa estiva del Gruppo Anziani Alta Valtellina

GOURMET La porchetta, protagonista del menu dei volontari

ALLEVATORI Un riconoscimento per premiare le attività legate all’agricoltura e alla pastorizia

SIMONE MORO

ALPINISMO

xxx
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QUADRIFOGLIO Serata danzante alla tensostruttura di Rasin
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FOLK Il Gruppo folcloristico durante “Al dì de la Bronza”

PREMADIO La festa estiva del Gruppo Anziani Alta Valtellina

GOURMET La porchetta, protagonista del menu dei volontari

ALLEVATORI Un riconoscimento per premiare le attività legate all’agricoltura e alla pastorizia

VOLONTARIATO

RASSEGNA BANDISTICA
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ANAGRAFE DAL 01.05.2012 AL 15.04.2013

DATI

NATI
COGNOME Nome
BEDOGNE’ Valentina
BERBENNI Anja
BINDA Chiara
BRADANINI Beniamino
BRADANINI Tommy
CAVAZZI Luca
COLA Federico
COLA Giorgia
COLETTI Fabio
COMPAGNONI Elias
CONFORTOLA Luca
DE ZOLT LISABETTA Lorenzo
DELLA MARTA Riccardo
DELL’ACQUA Matteo
FERRO Giacomo
FORNASARI Zeno
FRANCESCHINA Chiara
FRANCESCHINA Giada
GASPERI Margherita Eugenia
GIACOMELLI Adele
GURINI Joy
LANFRANCHI Nicolò
LAZZERI Alice
MARTINELLI Francesco
MARTINELLI Marco
MARTINELLI Marta
MARTINELLI Nicola
MARTINELLI Vita
MEARA Luca Gervasio
MORANDUZZO Manuel
MORCELLI Gabriele
MORCELLI Martina
MORESCHETTI Ginevra
MOTTA Pietro
PEDRANZINI Elisa
PEDRINI Pietro
PESENTI Andrea
PINI Leonardo
PRADELLA Nicolò
RAGGIO Greta
RINALDI Amy
ROCCA Lorenzo
SCHIVALOCCHI Ilary
SCHIVALOCCHI Letizia
SCHIVALOCCHI Marco
SOSIO Elisa
SOSIO Gabriel
SOSIO Leonardo
SOSIO Michele
SOSIO Paolo
SOSIO Raffaele
TONIATTI Federico
TRABUCCHI Benedetta
TRABUCCHI Elia
TRABUCCHI Mirko
TRABUCCHI Simone
URBANI Niccolò Evren
VIVIANI Marco

NASCITA
22-10-2012
21-08-2012
30-11-2012
17-05-2012
1-11-2012
19-07-2012
30-01-2013
26-08-2012
17-09-2012
20-10-2012
22-01-2013
26-11-2012
15-10-2012
22-12-2012
12-11-2012
13-07-2012
1-09-2012
7-08-2012
14-05-2012
18-02-2013
17-01-2013
13-09-2012
6-02-2013
27-07-2012
24-11-2012
21-12-2012
25-10-2012
17-01-2013
26-08-2012
1-08-2012
17-08-2012
19-08-2012
4-12-2012
11-11-2012
13-02-2013
6-02-2013
22-11-2012
19-06-2012
23-03-2013
22-11-2012
13-10-2012
8-09-2012
6-03-2013
5-02-2013
14-07-2012
20-02-2013
12-09-2012
17-08-2012
12-07-2012
18-09-2012
9-05-2012
21-12-2012
14-11-2012
26-06-2012
15-04-2013
18-07-2012
13-07-2012
23-01-2013

LUOGO
Milano
Sondalo
Sondalo
Sondrio
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondrio
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondrio
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Chiavenna
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondrio
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Lecco
Sondalo
Sondalo
Lecco
Sondalo
Sondalo
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DECEDUTI
COGNOME NOME
LANFRANCHI Anna
PIETROGIOVANNA Anna
BARONI Luciano
ILLINI Ezio
TRABUCCHI Maria
MORCELLI Zita
RINI Gino
GURINI Massimo
FRANCESCHINA Bruno
MARTINELLI Ines
LAZZERI Guglielmina
SOSIO Valentino
GIACOMELLI Gianpietro
BUSI PARIDE Emilio
BELLOTTI Bibiana
DELFINO Antonino
GIACOMELLI Giusto
VALGOI Cecilia
VIVIANI Lorenzo
TRAMERI Ernesta
SOSIO Cecilia
LANFRANCHI Chiara
SOSIO Giustina
ILLINI Maria
SOSIO Margherita
MARTINELLI Metilde
VIVIANI Ezio
SOSIO Mario
BRADANINI Giuditta
ARDIZZON Sonia
LAZZERI Edilla

NASCITA

DECESSO

COMUNE

19-09-1924
20-05-1917
4-11-1932
16-05-1915
30-07-1913
11-11-1918
17-12-1915
29-10-1928
14-06-1925
1-02-1912
13-12-1931
27-03-1937
18-08-1934
22-02-1967
2-12-1927
16-06-1943
24-04-1936
25-11-1930
28-08-1935
16-08-1918
22-02-1924
28-10-2008
13-07-1942
23-12-1920
29-04-1920
11-07-1932
30-10-1927
22-08-1932
24-02-1922
25-01-1948
11-04-1926

12-06-2012
28-06-2012
29-06-2012
5-07-2012
13-07-2012
16-07-2012
3-08-2012
21-08-2012
31-08-2012
13-10-2012
20-10-2012
8-11-2012
27-11-2012
6-12-2012
13-12-2012
16-12-2012
22-12-2012
2-01-2013
8-01-2013
15-01-2013
16-01-2013
17-01-2013
23-01-2013
30-01-2013
1-02-2013
7-03-2013
13-03-2013
28-03-2013
8-04-2013
9-04-2013
12-04-2013

Valdidentro
Valdidentro
Sondalo
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Sondalo
Bormio
Valdidentro
Valdidentro
Sondalo
Valdidentro
Valdidentro
Sondalo
Valdidentro
Valdidentro
Bormio
Sondalo
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Sondalo
Bormio
Sondalo
Sondalo
Sondalo
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro

MATRIMONI
COGNOME e Nome - COGNOME e Nome
AGUILA NARANJO Yaimara - COMPAGNONI Luca
BARONI Isabel - URBANI Mauro
BELLOTTI Roberto - GIACOMELLI Paolo
BERBENNI Chiara - MARTINELLI Massimo
CANCLINI Barbara - BRADANINI Massimo
CHAVEZ DEVIA Nelly - LANFRANCHI Gianluca
DELLA VALLE Roberta - ILLINI Luca
DELL’ACQUA Francesca - URBANI Nicola
GURINI Elisa - MORCELLI Matteo
GURINI Maura - LANFRANCHI Davide
LANFRANCHI Bruno - LANFRANCHI Manuela
MARCHI Stefania - TRABUCCHI Luciano
MARTINELLI Elide - PEDRINI Arrigo
MARTINELLI Elisa - LONGA Mattia
PAGGI Jessica - SOSIO Giovanni
PRADELLA Tamara - ROCCA Stefano
RICCHINI Corrado - SAMBRIZZI Marcella
RINI Nicola- BONETTA Silvia
RINI Roberta - GARCIA SANCHES Ricardo
ROCCA Federica - ROCCA Simone
SOSIO Agnese - LUZZI Giacomo
SOSIO Alessia - MARTINELLI Davide
TRABUCCHI Mattia - SILVESTRI Daniela
TRABUCCHI Roberta - TRABUCCHI Denis

DATA
2-05-2012
13-10-2012
29-09-2012
27-10-2012
29-09-2012
6-04-2013
12-05-2012
6-10-2012
13-04-2013
1-09-2012
8-09-2012
19-05-2012
27-10-2012
1-12-2012
23-06-2012
9-02-2013
20-10-2012
3-11-2012
26-01-2013
5-05-2012
2-06-2012
30-06-2012
26-07-2012
7-07-2012

COMUNE
Playa
Valdidentro
Valdidentro
Bormio
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Tirano
Sondalo
Bormio
Poggiridenti
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Valdidentro
Livigno
Valdidentro

