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Ecco i cinque splendidi bambini
nati negli ospedali della provincia
SONDRIO (brc) Torna puntua-
le l’appuntamento con Cico-
gna news e le foto dei bambini
nati negli ospedali della nostra
p rov i n c ia.

Partiamo da Chiavenna do-
ve il 14 ottobre è nata Ila r ia
Mo ro, di Mese. Un lieto evento
che ha fatto felici i genitori
Anna Spini e Antonio Moro e
soprattutto la sorellina Ale s-
s ia .

A Sondalo è invece nato il 12
ottobre Manuel Loggia, di Ti-
rano, che ha trovato ad ac-
coglierlo mamma Elisa Sga-
bussi e papà Christian Log-
g ia.

E passiamo all’ospedale di
Sondrio dove è venuta al mon-
do S ofia. Immensa la gioia dei
genitori Matte o e Mar uska e
della sorella Ca m i l la , che l’ha
subito abbracciata con grande
a f f e tto.

Sempre nel capoluogo, il 12
ottobre, è nato Fab i o , di Mor-
begno, facendo felici papà
G iovanni e mamma Marg h e-
r i ta .

Infine ecco l’ultimo lieto
evento della settimana: per la
felicità della sorella G essica,
della mamma Cin z ia e del pa-
pà Clau d io, il 6 ottobre è nato

ILARIA MORO CON ALESSIA

MANUEL LOGGIA

SOFIA CON LA SORELLA CAMILLA

FA B I O DAV I D E

L’EVENTO E’ cominciato il conto alla rovescia per la rassegna sui documentari che si terrà dal 2 all’8 novembre

SondrioFestival scopre la... luce
Marina Cotelli: «Una rassegna che si rinnova e legge la contemporaneità dei temi legati alla natura»
SONDRIO (brc) Con la natura in
una mano, una mano dipinta, ri-
disegnata, trasformata, che riman-
da all'impegno personale e alla re-
sponsabilità del singolo nel pre-
servare e rispettare animali e am-
biente, riparte Sondrio Festival.
Giunta alla ventinovesima edizio-
ne consecutiva, la Rassegna inter-
nazionale dei Documentari sui
parchi è organizzata da Assomi-
dop, associazione culturale presie-
duta da Marina Cotelli, assessore
alla cultura e all’istruzione del Co-
mune di Sondrio, e diretta da Si -
mona Nava. Un sodalizio che uni-
sce Comune di Sondrio, Cai, Con-
sorzio Bim, Parco Nazionale dello
Stelvio, Parco Regionale delle Oro-
bie Valtellinesi e Camera di Com-
mercio ed è pronto a regalare alla
città e a tutta la Valle un approccio
diverso al mondo: attento e par-
te cipe.

Lo farà seguendo una scia di lu-
ce: il 2015 è infatti l'anno dedicato a
questo oggetto della fisica, com-
plesso e dalla doppia natura (onde
e particelle). Un tema tra i più ac-
cessibili e stimolanti per promuo-
vere la scienza in maniera mul-
tidisciplinare. La luce è infatti stata
fattore determinante per l’e volu-
zione del genere umano e della
biosfera. Inoltre, nel corso della
storia, ha consentito di stabilire
continui collegamenti con la cul-
tura e l'arte. Luce come energia,
come fonte di vita, come sviluppo e
velocità. La velocità del ghepardo,
catturato dai colori dell'artista
Francesca Fiorini (su un'idea di
Sviluppo Creativo di Simona Nava),
quando si lancia all'inseguimento
delle sue prede nel caldo della sa-
vana. Un possibile habitat da sco-
prire, come i tanti indagati dai 15
documentari in concorso, selezio-

nati tra 76 provenienti da tutto il
mondo: Austria, Danimarca, Egitto,
Estonia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, India, Italia, Portogallo,
Slovacchia, Stati Uniti, Sudafrica,
Svezia, Tanzania. Sette, invece, le
proiezione fuori concorso, tutte ita-
liane fatta eccezione per "I custodi
delle patate", produzione tedesca,
selezionata per la sezione "Expo".

Tanti temi e sguardi diversi che si
intrecceranno sul grande schermo
di Sondrio Festival che, da que-
st'anno, godrà di una cornice pri-
vilegiata: il Teatro sociale di Son-
drio. Fresco di restauro, il cuore
culturale del capoluogo non solo si
fa veicolo di un fervore che ab-
braccia tutti gli ambiti, dallo spet-
tacolo alla musica, al cinema, ma si

presenta anche come location sen-
sibilmente più capiente, visti i sui
578 posti a sedere.

«SondrioFestival dimostra sem-
pre più di essere una rassegna che
ogni anno si rinnova, che vuole
leggere la contemporaneità dei te-
mi legati alla natura, e restituirli al
pubblico attraverso chiavi inter-
pretative altrettanto contempora-
nee - commenta Marina Cotelli - La
nuova “ca sa” nel Teatro Sociale ap-
pena restaurato offre inoltre l'ir-
rinunciabile opportunità di speri-
mentare nuovi linguaggi didattici,
proprio attraverso il teatro-scienza,
che porterà migliaia di alunni delle
scuole della provincia a misurarsi
con un approccio divertente e
istruttivo al tema della luce».

Muovendosi, come d'abitudine,
tra tradizione e innovazione, la
Rassegna coinvolgerà il suo pub-
blico in un vortice di stimoli e at-
tività, dal 2 all'8 novembre. Nel
2014 sono stati 19mila i parteci-
panti totali alle iniziative proposte,
di questi 5.800 alunni delle scuole
provinciali. Numeri di rilievo per
una manifestazione ogni anno ca-
pace di rinnovare lo stupore in pla-
tea e tra i giurati.

E' ancora possibile far parte della
Giuria del Pubblico. Ricordiamo
che, come impegno, si richiede la
presenza durante le sei serate di
proiezione, da lunedì 2 a sabato 7
novembre, dalle 20.45 alle 23.00, al
Teatro Sociale di Sondrio. La serata
di gala con le premiazioni sarà do-
menica 8 novembre.

Per informazioni ci si può rivol-
gere alla segreteria di Sondrio Fe-
stival in via Perego 1 (Palazzo Mar-
t i n e n g o ) ,  t e l e f o n a r e a l l o
0342-526260 o scrivere a info@son-
dr iofestival.it.
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LE PROTAGONISTE A sinistra Marina Cotelli. A destra Simona Nava. Tra loro Tessa
Gelisio in una delle passate edizioni di SondrioFestival

In città la prima «casa passiva» Aler: giovedì la consegna
SONDRIO (brc) E’ in programma
per giovedì 22 ottobre alle 11.30 la
consegna dei 12 appartamenti
realizzati dall’Aler all’ex Ipsia di
via Scamozzi. Si tratta di un in-
tervento particolarmente signifi-
cativo perché, oltre a dotare la città
di nuove alloggi di edilizia con-
venzionata, l’intervento è stato ef-
fettuato da Aler puntando alla so-
stenibilità energetica e ambienta-

le. Si tratta infatti della prima «casa
passiva», ovvero realizzata secon-
do tecniche innovative che limi-
tano al minimo la dispersione ter-
mica, ne patrimonio immobiliare
di edilizia residenziale pubblica in
Italia. Alla cerimonia di consegna
parteciperanno le autorità citta-
dine e regionali, oltre al presidente
Aler Luigi Mendolicchio.
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Dav ide.
Ricordiamo che la nostra

iniziativa, realizzata in colla-
borazione con Aovv, non si fer-
ma. Ogni settimana un nostro
incaricato gira per i reparti di
Sondrio, Sondalo e Chiavenna
per scattare le foto. Ma se non
lo incontrate non preoccupa-

tevi, potete spedire la vostra
foto a centro.valle@giornale-
disondrio.it. Corredatela con il
nome del neonato, luogo e da-
ta in cui è venuto al mondo e i
nomi dei genitori. Tutte sa-
ranno pubblicate gratuita-
mente su Centro Valle.
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Torna l’appuntam ento
con la castagnata alla Sassella

SONDRIO (gms) Appuntamento da non
perdere quello di domani, domenica 18
ottobre, dalle ore 10, con la «Castagnata
della Sassella». L’iniziativa è organizzata,

nella piazza del Santuario, dall’associazio -
ne Pro Sondrio per la Sassella in colla-
borazione con il Club 105 Frecce Tricolori e
l’Alpicarni di Livigno. Novità di quest’anno

sarà la mostra statica di mezzi militari sto-
rici. In caso di maltempo la manifestazione
verrà rinviata a domenica 25 ottobre.
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VIA VALMALENCO
Addio alla sosta
selvaggia con 18 posti
solo per i residenti

SONDRIO (tdr) Sono attive le nuove di-
sposizioni per il parcheggio in via Valma-
lenco. Ciò a seguito delle numerose se-
gnalazioni pervenute al Comune da parte
dei residenti, che avvertivano in maniera
sentita il problema dell'impossibilità di tro-
vare posteggio per le loro automobili. Il di-
sagio era soprattutto causato dalla sosta
selvaggia di chi lasciava l'auto per recarsi in
particolare in centro città. E' stata quindi
elaborata la soluzione migliore e sono stati
predisposti 18 stalli.

«Siamo soddisfatti di aver potuto arginare
il problema - sottolinea Pierluigi Morelli,
assessore all'Urbanistica del Comune - Gli
abitanti della via, una strada storica di
Sondrio con case vecchie e quindi dif-
ficilmente dotate di box, ci avevano se-
gnalato che spesso chi abita fuori dalla città
parcheggiava in quella via e così non ri-
maneva più spazio per chi abita lì. Tanti, lo
sapevamo, lasciavano lì l'auto anche perché
in quella zona le strisce erano bianche e
quindi non regolamentate, ma soprattutto è
una strada molto vicina al centro e quindi
comoda per sbrigare qualche commissio-
ne».

E continua: «Per decidere il da farsi
abbiamo proposto alle 44 famiglie residenti
due soluzioni: la prima era quella di con-
cedere spazi personalizzati a pagamento,
quindi dietro canone mensile. La seconda,
quella che alla fine è stata adottata, pre-
vedeva la predisposizione di strisce gialle
per residenti».

A tutte le famiglie è stato consegnato un
tagliando nel quale sono state segnate le
auto di proprietà della famiglia e che dovrà
essere esposto per non subire la contrav-
ve n z i o n e.  

«Lasceremo una settimana di tempo per-
ché tutti possano venire a conoscenza del-
le nuove disposizioni in merito alla situa-
zione di via Valmalenco, poi cominceremo
con i controlli e con le sanzioni» afferma
Mauro Bradanini, comandante della Po-
lizia Locale.
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