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Centro Valle 16SPECIALE SONDRIO FESTIVAL

Sono i piccoli spettatori
i grandi protagonisti
alla festa della natura

COINVOLTI OLTRE SEIMILA RAGAZZI

Anche il canile di Busteggia è presente al festival
In un gazebo si offrono informazioni e si racconta l’attività: dal 2000 sono stati accolti ben 6071 cani
SONDRIO (brc) Dal 2000 al 2014 sono entrati
nel canile di Busteggia 6071 cani con una
media di 405 cani all’anno. E’ questo uno dei
dati, forse il più significativo, che lo staff della
struttura spiega a chi in questi giorni si av-
vicina al gazebo allestito in piazza Garibaldi in
occasione di Sondrio Festival. In occasione
della Mostra Internazionale dei Documentari
sui Parchi è stato infatti allestito un punto di
informazione curato dai Volontari del Canile e

con la presenza di medici Veterinari, per pre-
sentare l’attività, le azioni di contrasto al ran-
dagismo e quelle per il benessere animale.

Il canile è una struttura di transito per i cani
che cercano una nuova famiglia. Qui opera un
gruppo di volontari che si prendono cura degli
animali. Animali spesso sofferenti e psico-
logicamente provati per l’abbandono subito o
spaventati perché si sono persi. Qui opera
inoltre un ottimo staff veterinario e tecnico che

rende complessivamente questa struttura un
vero fiore all’occhiello per il nostro territorio.
La scelta delle Comunità Montane della pro-
vincia di agire in nome e per conto dei Comuni
per i compiti a loro affidati ha permesso anche
di unire all’efficienza del servizio un con-
tenimento dei costi determinato dalla razio-
nalizzazione delle spese. Oltre alle Comunità
Montane della provincia ha partecipato alla
costruzione della struttura, ed è quindi fra gli

enti proprietari, anche il Comune di Sondrio.
Considerando opportuno, anzi necessario,
concentrare in un unico luogo tutte le attività
legate alle problematiche del randagismo si è
intervenuti nel riadattare la nuova struttura
realizzata nel 2006 con un’area apposita adi-
bita a canile sanitario, con gli standard previsti
per queste realtà e affidata in comodato d’us o
al Asl.
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CANILE AL FESTIVAL Lo staff con il presidente della Cm Tiziano Maffezzini

SONDRIO (gdl) L’attività didat-
tica per le scuole all’interno del
Sondrio Festival ha riscosso un
successo senza precedenti. Lo
riferisce con grande soddisfa-
zione Alessandra Di Clemen-
t e, responsabile del progetto,
che spiega: «In pochissimo
tempo sono stati coperti tutti i
posti disponibili dell’i n i z iat i va
didattica e, viste le crescenti
richieste da parte delle scuole,
si sono voluti aggiungere ul-
teriori offerte proprio per ve-
nire incontro alle esigenze. Si è
quindi ampliata l’offerta didat-
tica di Sondrio Festival a Teatro,
ma è stato compiuto uno sforzo
in più portando i documentari
direttamente nelle scuole spar-
se in provincia». Oltre 6 mila i
baby esploratori che hanno
partecipato alle attività dimo-
strando grande entusiasmo.

« E’ stato bello vedere l’emo -
zione soprattutto dei più pic-
coli (5 e 6 anni) che vedevano il
Teatro Sociale per la prima vol-
ta. Le scolaresche in sala hanno
potuto assistere sia allo spet-
tacolo teatrale di qualità, sem-

pre comunque adatto al loro
target, sia ad alcuni dei docu-
mentari in concorso».

Per l’ottima riuscita delle ini-
ziative didattiche Di Clemente
desidera ringraziare Claud ia
Zamb oni, che l’ha coadiuvata
n el l’organizzazione, Ma uro
L eone, responsabile del treni-
no giallo, Luciano Grillo Della
B erta per essere il cuore pul-
sante del Sondrio Festival e tut-
te le insegnanti che hanno de-
dicato tempo ed energia per il
Sondrio Festival. Un pensiero
riconoscente anche agli orga-
nizzatori del Valtellina Wine
Trail, a Manuela Rossi di Aevv,
a Emil Petrelli per il supporto
tecnico, ed infine a G iovanni
Sal ic i.
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GLI ORGANIZZATORI
Da sinistra Claudia Zamboni, Mauro Leone, Alessandra
Di Clemente. Hanno allestito le attività didattiche, sup-
portati da validi collaboratori

Q UA D R I O Prima A e prima B

Q UA D R I O Terza A e terza B QUADRIO Classe quinta A e quinta B

C R E DA R O Classe prima

SUL PROSSIMO NUMERO TANTE NUOVE FOTO
SONDRIO (gdl) La photo gal-
lery dei numerosi alunni e stu-
denti che hanno preso parte
a l l’offerta didattica organizza-
ta nell’ambito del Sondrio Fe-
stival 2015 non si chiude con
l’edizione di Centro Valle di
oggi, sabato 7 novembre. Le
fotografie che i redattori del

nostro giornale hanno scattato
ieri, venerdì 6 novembre, e
quelle che scatteranno oggi,
sabato 7, in occasione del Fa-
mily Day sempre al Teatro So-
ciale troveranno spazio sul
prossimo numero di Centro
Valle, sabato 14 novembre.
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PONCHIERA Classi quarta e quinta elementare

LIGARI Terza E
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