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– SONDRIO –

SI È CHIUSO ieri sera con la se-
rata di gala «Sondrio Festival», la
celebre «Mostra internazionale
dei documentari sui parchi» giun-
ta alla trentesima edizione. Tanti
i premi assegnati, come ogni an-
no.

IL PIÙ IMPORTANTE, il pri-
mo premio «Città di Sondrio»

(che vale anche 4mila euro), è sta-
to assegnato dalla giuria interna-
zionale al documentario canadese
«L’estate dell’orso polare» di
Klaus Scheurich, che racconta la
storia di un gruppo di orsi filmati
inuna situazione di grande critici-
tà, in considerazione della ridotta

permanenza dei ghiacci artici do-
vuta al riscaldamento globale. Il
premio «Parco nazionale dello
Stelvio» (3mila euro) se l’è aggiu-
dicato il film austriaco «Foreste
primordiali: storia di una resurre-
zione»diRita Schlamberger , gira-
to in una foresta antica emisterio-

sa, ancora oggi pulsante di vita,
all’interno di un Parco Naziona-
le. Premio «Regione Lombardia»
(3mila euro) per il miglior docu-
mentario sugli aspetti naturalisti-
ci, culturali, paesaggistici ed eco-
nomici delle aree protette all’in-
terno dell’Unione Europea, a «Il

clan delle volpi» di Anne ed Erik
Lapied, documentario francese gi-
rato in area transfrontaliera tra Sa-
voia eGranParadiso e che raccon-
ta in modo brillante la storia au-
tentica di alcuni cuccioli di volpe
nello spettacolare scenario alpi-
no.

MENZIONE speciale a «I parchi
nazionali americani-Yellowsto-
ne», di Oliver Goetzl, riconosci-
mento a un documentario (tede-
sco,ndr) avvincente e completo re-
lativo al primo Parco Nazionale
statunitense, simbolo della con-
servazione della natura. La men-
zione è anche attestazione della
consolidata collaborazione tra
Sondrio Festival e il National
Park Service. Poi, i premi specia-
li. Il Comitato scientifico del Fe-
stival ha proposto una selezione
di sei documentari in concorso
per la visione e valutazione della
Giuria degli studenti, che ha pre-
miato «L’estate dell’orso polare».
Premio «Achille Berbenni» asse-
gnato dalla Giuria del pubblico,
invece, a «Foreste primordiali».

AlDocuFestival vince un canadese
I premi dellamostra internazionale sui parchi e sulla natura

DISSERVIZI IL SENATORE JONNYCROSIO

Tagli agli uffici postali in valle
«In montagna provocano disagi»

– SONDRIO –

POSTE e frontalieri. Il senatore valtellinese della Lega Nord, Jonny
Crosio, torna all’attacco: «Ecco come si manifesta la specificità monta-
na di cui la sinistra continua a parlare: la periferia viene sistematica-
mente penalizzata e utilizzata come un bancomat . A nulla serve il gri-
do d’allarme lanciato dai territori attraverso i suoi rappresentanti: con-
tro il disegno di accentrare tutto a Roma non c’è protesta che tenga. Se
ne accorgerà anche il prefetto di Sondrio che lodevolmente ha sollevato
il problema dei disservizi postali: anche la sua iniziativa non servirà a
nulla. Come inascoltate sono state le mie interrogazioni con cui, a più
riprese, avevo chiesto al Governo di vigilare sul piano di razionalizza-
zione delle poste affinché non penalizzasse i territori svantaggiati e le
fasce deboli della popolazione. I problemi emersi nelle ultime settima-
ne confermano ciò che facilmente avevamo anticipato: le limitazioni al
servizio possono non avere conseguenze in pianura e nelle cittàma crea-
re disagi inmontagna. E che dire dei frontalieri, lavoratori che risiedo-
no in aree svantaggiate e che per questo emigrano alla ricerca di un
impiego? - concludeCrosio -. La brutta vicenda sulle indennità da resti-
tuire toglie il velo su uno scandalo che il Governo ha coperto: i 200
milioni di euro del fondo alimentato dai frontalieri sono stati incamera-
ti dall’Inps per risanare il suo bilancio».  S.Z.

LAKERMESSE Ieri si è concluso Sondrio Festival, rassegna
sui documentari in scena dal 7 novembre al Teatro Sociale

·GLI AGENTI del settore
di Polizia di frontiera di
Tirano hanno arrestato un
moldavo 34enne in
esecuzione di un ordine di
carcerazione per l’espiazione
di tre anni e duemesi di
reclusione, emesso dalla
Procura di Sondrio nel 2013
per furti in Valtellina, Veneto
e Canton Grigioni.

·UNA RAGAZZA di 18 anni è
stata soccorsa
dall’ambulanza in piazza
Santa Domenica a Delebio
per intossicazione etilica. La
giovane attorno amezzanotte
emezza è stata soccorsa dai
sanitari del 118 e trasportata
per accertamenti
all’ospedale di Morbegno.

Intossicazione etilica
Soccorsa una 18enne
in piazza Santa Domenica

Presomoldavo latitante
Deve scontare
una penaper furti

Tirano

Delebio

TEMA
Il riscaldamento globale
e le conseguenze
per la vita degli orsi

in breve

Il senatore
Jonny Crosio

SONDRIO ÈDEDICATAAPROIEZIONI
DI CARATTERENATURALISTICO
PRODOTTE INTUTTO ILMONDO

ILPRIMOPREMIO
«CITTÀDI SONDRIO»
VALE4MILAEURO

LARASSEGNA TRENTESIMAEDIZIONE


