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«Profughi?
Pochi
e
sotto
contro
Mille per Mille, siamo alla volata finale
••
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TIRANO BORMIO

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011

Il presidentedella Provinciaintervienedopo la rivolta al Bellevue:martedì via i viol
Oggi a Bormio si conclude la gara dei record, la raccolta fondi però prosegue
di ARMANDO TRABUCCHI
IL COMMENTO

Sondrio Il Festival dei parchi spopola anche sul web

— BORMIO —

· Servizi alle pagg. 2 e 3

di FRANCESCA
LA FESTANERA
CRESCE con il passare delle

ore e con il passare di mano in mano della
fiaccola-testimone della grande corsa. Una
grande corsa iniziata giovedì con la variopinta corsa dei bambini delle scuole elementari nel centro storico di Bormio che ha messo in cascina i primi 100 km. Poi è toccato a
mille ragazzi che, suddivisi in 4 staffette da
250 concorrenti, hanno percorso ciascuno
N500
VIAGGIO
alla scoperta
metri del circuito
della “grande corsa di
Bormio”.
600 km e 2.000 concorrendi
terreTotale
lontane,
ti. Nella serata di venerdì sono state Franceghiacciai,
d’acqua,
sca Martinelli corsi
e Roberta
Pedranzini ad aprire le danze nellarilievi
classica e
“mille x mille”, alle
foreste, inospitali
di ieri erano 500 i concorrenti ad aver preanimali 17
selvatici:
Sondrio
so
il via, numero
che indica per le 12 di oggi
previsto
della grande corsa.
Festivall’arrivo
è tutto
questo.
Una sfida speciale, più solidale che sportiUna rassegna
internazionale
va: sono Cancro Primo Aiuto e Sciare per la
sui parchi
areea chi
protette
vitaelesulle
associazioni
verrà destinata una
parte dei fondi
raccolti nel corso
che ci consente
di
esplorare
il dei vari
eventi e delle diverse iniziative.

Berben

La d
dive
orto

TERRE LONTANE
MA VICINE A NOI

U

MARTINA ·
SOLIDARIETÀ Da giovedì si disputa questa «mega staffetta» benefica a favore di Sciare
(National Press)
per la vita e Cancro primo aiuto. Oggi l’ultimo atleta giungerà al traguardo

Bormio

l’Alta Valtellina a cui Cancro Primo Aiuto
indirizzerà i fondi che la manifestazione destinerà alla sua associazione.
Insomma, una “Mille per Mille” che è stata
capace di andare oltre allo sport e di coinvolgere tremila persone. Bambini, ragazzi, giovani, sportivi (come i campionissimi ricordati e quelli che arriveranno oggi) e personaggi dello spettacolo (come Giorgio Mastrota e i suoi amici) ma soprattutto tante
persone, valligiani e ospiti che, richiamati
dal frastuono della piazza, non hanno esitato a dare il loro contributo e.. mettersi a correre per le strade di Bormio.

«Mil
Una
di so

tanti altri ancora che chiuderanno oggi
l’evento assieme all’assessore regionale alla
sanità, Luciano Bresciani, presente ieri sul
campo gara. «Non mi stancherò mai di sottolineare - ha dichiarato - il ruolo straordinario del volontariato nel sostegno di iniziative e di progetti come quelli proposti da Sciare per la vita e da Cancro Primo Aiuto. Ruolo che le istituzioni sono chiamate a sostenere perchè indispensabile in tante situazioni».
Accanto all’assessore, ieri mattina, il grande
animatore di Cancro Primo Aiuto, Flavio
Ferrari, che ha già indicato i progetti per

mondo stando comodamente
CHEma
HANNO
seduti inEVENTI
poltrona
che,registrato
alla partecipazioni importanti come quella di Deborah
fine, accende
i riflettori
sul
Compagnoni
e Marco Confortola
che hanno accompagnato i bambini, come quelle di
nostro territorio.
Marco De Gasperi, Nicola Rodigari, Yuri
Un’occasione
per
riscoprire
la fatto da
Confortola
e Lucia
Peretti hanno
apripista
la gara
dei ragazzi. Quali MarianValtellina,
terra
di tradizioni
Longa, Mattia Cola, Guido Giacomelli e
atavichenaed
inestimabili
bellezze paesaggistiche.
Oltre alle pellicole, tutte di
grande livello scientifico e
cinematografico, la rassegna
prevede una serie di incontri
con registi ed esperti, mostre e
attività didattiche per le scuole,
pacchetti week end fra percorsi
enogastronomici e natura.
La ricetta è quella giusta per un
Festival di successo. A Sondrio
questo piatto viene servito in
tavola da venticinque anni.
Venticinque anni di
prelibatezze dunque.
Un modo unico per avvicinare
anche i più giovani a un tema
sensibile come quello delle aree
protette, un modo per insegnar
loro che il cinema non «sforna»
solo cinepanettoni, infine un
modo per conoscere l’ambiente
anche solo con un clic.
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Novate

LIVIGNO AZIENDA PROMOZIONE TURISMO

Apt diventa tutta del Comune
«Ma non cambierà nulla»
— LIVIGNO —

NON CAMBIANO finalità e
compiti, cambiano però la natura
e la figura giuridica, alla luce delle
ultime normative in materia.
L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno diventa una società strumentale che
opera direttamente in nome e per
conto del Comune. La decisione è

LE CRITICHE
Galli: «Così non serve più»
Barbara Silvestri:
«Operatori poco coinvolti»

l’Apt sarà, in campo turistico, una
sorta di braccio operativo diretto
del comune che stanzia le necessarie risorse, ma incassa direttamente anche i proventi delle varie attività o delle iniziative programmate e soprattutto
esercita il controlIl Sondrio
Festival è
lo con i suoi uffici. Non si tratta
statonon
un vengosuccesso
di una nuova società,
anche
no modificati gli organismi
della per
stessa ed il suo personale. Le
moi bambini
difiche introdotte sono conseguenza diretta delle disposizioni
legislative in materia di società
partecipate e per questo, nel caso
dell’Apt Livigno, non vi saranno
più contratti di servizio ma convenzioni (come quella per la gestione del polifunzionale di Plaza
Placheda). Le minoranze hanno
chiesto lumi a proposito di controllo, bilancio e programmazione; ma anche sull’aspetto più commerciale, come l’attività di agenzia per la raccolta delle prenotazioni.
Valentino Galli rispetto a questa
operazione ha espresso alcune riserve: «Così non ci serve più
l’Azienda di Promozione, ma basterebbe un ufficio collegato all’assessorato al turismo». Contrario
Valentino Galli, si è invece astenuta l’altra minoranza che fa capo a
Barbara Silvestri: «È un provvedimento che si deve fare, ce ne rendiamo conto, ma avremmo preferito un maggiore approfondimento anche con i vari operatori».
Armando Trabucchi

Incrocio pericoloso per i pedoni
stata persa a maggioranza nell’ultima riunione del consiglio comunale. Nella sostanza non cambia,
come detto, la “mission” dell’Apt
di Livigno, la società a responsabilità limitata di cui il Comune è socio unico, nata proprio per occuparsi di promozione turistica;
l’oggetto della sua attività, però
(la modifica è inserita nell’articolo 3 dello statuto), viene legato direttamente al Comune e le attività
economiche direttamente inserite nel bilancio dell’ente pubblico.
Eventuali modifiche o variazioni
di programmi (come accade per le
opere pubbliche) saranno inserite
nei provvedimenti contabili che
dovranno essere approvati dal
consiglio comunale. In definitiva,

A Morbegno i lavori alle rotonde creano ancora disagi
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