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FERVONO i preparativi per la
tradizionale Festa dello Sport di Tirano,
in scena sabato. Saranno allestiti diversi
punti di ritrovo delle associazioni sportive
lungo il viale Italia e nelle piazze e vie di
Tirano. Appuntamento dalle 14.30 con il
via alle esibizioni sul viale Italia, alle 17.30
sfilata da piazza Marinoni al Parco degli
Olmi, poi premiazioni e cena.

IL SACERDOTE polacco don Edoardo
Bugajski ha salutato domenica tra gli
applausi i parrocchiani di San Cassiano,
frazione di Prata Camportaccio. Ieri ha
consegnato le chiavi della chiesa a don
Enea Svanella, parroco di Gordona, il cui
vicariato ricomprende la parrocchia di San
Cassiano, in attesa dell’arrivo del nuovo
parroco programmato per sabato 28. Don
Edoardo si trasferirà a Villa di Chiavenna.

SI SVOLGERÀ sabato prossimo il nono
pellegrinaggio notturno a piedi,
Sondrio-Tirano, verso la Basilica di
Madonna. Alle 20 la messa in Collegiata

a Sondrio e alle 21
partenza a piedi.
Alle 5 arrivo
previsto in
Santuario. Ritorno
in treno. In caso di
maltempo il
pellegrinaggio è
rimandato al 28.

IL PARCO delle Orobie valtellinesi
organizza domenica l’escursione
dall’antico villaggio di Ambria per
riscoprire l’antica lavorazione del ferro
con la salita al forno fusorio e alla vena
della val Venina. Ritrovo alle 8 a Piateda
nel parcheggio del Comune.
Prenotazioni entro venerdì scrivendo a:
vannuc@alice.it

Tirano Ecco la Festa dello Sport
Viale Italia palestra a cielo aperto

Sondrio Nono pellegrinaggio a piedi
alla Basilica di Madonna di Tirano

Piateda Escursione in val Venina
si scopre la lavorazione del ferro

Prata Camportaccio La comunità
saluta don Edoardo Bugajski

le brevi del giorno

— SONDRIO —

SULLO SFONDO di una natura da pre-
servare, tra i ruggiti dei leopardi del
Botswana, l’eleganza delle linci andalu-
se, i silenzi del Supramonte e i colori del-
le farfalle europee, si presenta al pubbli-
co, ufficialmente, la 27esima edizione di
Sondrio Festival, mostra internazionale
dei documentari sui parchi.
Organizzata da Assomidop, associazione
culturale, che unisce Comune di Son-
drio, Cai, Consorzio Bim, Parco Naziona-
le dello Stelvio, Parco Regionale delle
Orobie Valtellinesi e Camera di Com-
mercio di Sondrio, presieduta da Marina
Cotelli, assessore alla Cultura e all’istru-
zione del Comune di Sondrio, e diretta
da Simona Nava, andrà di scena dal 30
settembre al 6 ottobre. «Concretizza la ca-
pacità di fare rete tra istituzioni e privati
nel segno della sostenibilità – ha dichia-
rato Cotelli – e sviluppa sempre più le
sue diverse anime». Oltre al cuore pulsan-
te costituito dalla filmografia internazio-
nale, 14 documentari in gara provenienti
da tutto il mondo, dall’Alaska, all’India,
Africa, Europa, Italia, (più 5 fuori concor-
so) scelti dal comitato scientifico tra gli
oltre 70 pervenuti, spazi di riflessione e
divulgazione nei salottini letterari serali
e nei numerosi eventi. «Il Festival – pro-
segue Cotelli - è l’occasione con cui la
provincia può anche portare la propria
pregevole offerta turistica all’esterno».

ANCHE l’Expo sul tavolo del Festival
mertedì 1 ottobre: sarà presentata al pub-
blico la proposta della Presidenza italia-
na della Convenzione delle Alpi per
l’Expo 2015 con autorità e delegati della
Convenzione delle Alpi, della Conven-
zione dei Carpazi e dei Commissari gene-
rali dei padiglioni dei corrispondenti Pa-
esi all’esposizione. Grazie alla mediazio-
ne della Dmo, si è concretizzata la part-
nership con la “Lombardia film commis-
sion” il cui presidente, Paolo Pelizza, sa-

rà a capo della giuria del Festival, compo-
sta da Piero Carlesi, giornalista e natura-
lista, Christian Herrmann, regista e pro-
duttore tedesco, Kim Sikoryak, servizio
Parchi Nazionali degli Stati Uniti, Mar-
co Tessaro, documentarista, Ferruccio
Tomasi, presidente del Parco Nazionale
dello Stelvio. Quest’ultimo, insieme al
Parco delle Orobie, offriranno le attività
collaterali nella gestione didattica
dell’immenso acquario, con fauna e flora
viva d’acqua dolce, che troneggerà in
piazza Garibaldi (mentre sempre in piaz-
za il Cai gestirà la palestra d’arrampica-
ta). Dinamico ed eclettico, il Festival sce-
glie come totem l’alligatore muovendosi,
come il temuto predatore, tra terra e ac-
qua. Quale tema della manifestazione,

l’acqua sarà vissuta in modo multidisci-
plinare: si ragionerà delle guerre che in-
nesca, con il giornalista Amedeo Ricuc-
ci, inviato di Tg1 e di importanti trasmis-
sioni nei conflitti internazionali peggio-
ri (recentemente prigioniero in Siria), e
del rapporto con l’uomo e la terra grazie
al campione di nuoto Massimiliano Ro-
solino e a Tessa Gelisio, giornalista e con-
duttrice di programmi sulla natura. L’ac-
qua sarà anche protagonista del consue-
to concorso Bim Videomaker (iscrizioni
fino al 20 settembre) e delle lezioni su
fauna marina tenute dagli esperti dell’Ac-
quario di Genova. Ma il prezioso elemen-
to troverà spazio anche in mostre, crea-
zioni artistiche e approfondimenti come
quello sui ghiacciai.

INTERVENTO I carabinieri della Stazione di Ponte sul posto per i rilievi del caso  (National Press)

La natura protagonista in città
Piazza Garibaldi si trasforma
in un immenso acquario
Tutto pronto per la 27esima edizione di «Sondrio Festival»

EVENTO
La
presentazione
della
kermesse
dedicata
alla mostra
internazionale
dei
documentari
sui parchi al
via dal 30
del mese
(National press)

— TRESIVIO —

È RICOVERATO in gravissime condizioni nel reparto di Neurochirurgia dell’ospe-
dale “Morelli” di Sondalo, Giampaolo Colturi, 54enne di Tresivio rimasto ferito in
un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15 sulla strada pro-
vinciale 21. L’uomo era in sella al suo motorino, un Kymko, e stava procedendo in
direzione Tresivio-Ponte in Valtellina, quando, per cause ancora in corso di accerta-
mento da parte dei carabinieri subito intervenuti sul posto, ha perso il controllo del
ciclomotore ed è uscito di strada, andando a schiantarsi contro una rete posta a lato
della carreggiata. Un urto tremendo, il 54enne è stato sbalzato violentemente a terra e
ha sbattuto la testa, riportando un grave trauma cranico oltre ad un trauma toracico. I
sanitari del 118 sono accorsi prima con l’ambulanza, poi con l’elicottero decollato
dalla base di Caiolo e intervenuto in codice rosso. Il ferito è stato elitrasportato d’ur-
genza all’ospedale “Morelli” di Sondalo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.
Le sue condizioni sono molto gravi, l’uomo potrebbe essere sottoposto ad un delicato
intervento chirurgico per ridurre l’ematoma alla testa. Solo nelle prossime ore sarà
possibile sapere di più sulle sue condizioni di salute. I militari della Stazione carabi-
nieri di Ponte in Valtellina hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta
dinamica e le cause dell’incidente, ma pare certo che il 54enne abbia fatto tutto da
solo.  Susanna Zambon

TRESIVIO L’INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 21

Finisce fuori strada col motorino
Un 54enne all’ospedale, è gravissimo


