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Ospedale, traslochi e garanzie
Annunciata da tempo, la riorganizzazione di alcuni spazi operativi dentro l’ospedale 

si è concretizzata, ieri, con lo spostamento del servizio di endoscopia 

dal primo al secondo piano. Dalla Medicina generale, quindi, alla Chirurgia generale. 

Un trasloco che ora lascia più spazio a un altro servizio, quello di Oncologia
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Feriti dai cacciatori sul Sentiero
Coppia in bici colpita dai pallini a Delebio: «Poi sono scappati» - Presentata una denuncia

Poteva finire molto male
la gita domenicale in bicicletta sul
“Sentiero Valtellina” per una cop-
pia di Traona, colpita dai pallini
di due cacciatori che stavano ten-

tando di prendere alcuni uccelli
in volo. Marito e moglie si trova-
vano all’altezza di Delebio, pro-
prio nel punto in cui l’Adda subi-
sce un restringimento dell’alveo.

I due cacciatori, uno piuttosto 
anziano e l’altro di mezza età, era-
no dalla parte opposta, sulla riva
dubinese e, nonostante la visuale
fosse libera da vegetazione o 

quant’altro, hanno sparato, pro-
prio nel momento in cui passava-
no i due ciclisti traonesi. 

«Mi aspettavo almeno delle
scuse, qualche spiegazione e inve-

ce quando siamo arrivati nel pun-
to indicato, non li abbiamo trova-
ti, avevano pensato bene di allon-
tanarsi e anche in fretta».
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Sondrio Festival
Felino dipinto sulla mano 
«La natura siamo noi»

Quest’anno non c’è un “animale totem”, ma una mano dipinta a raffigurare un felino, una 

zebra, un pappagallo, perché il Sondrio Festival invita tutti ad essere non solo spettatori 

della natura, ma attori nella tutela dell’ambiente. “Diventa tu il protagonista” è infatti lo 

slogan dell’edizione 2015 della Mostra internazionale dei documentari sui parchi di scena 

in città dal 2 all’8 novembre, in una nuova casa, il Teatro sociale. BETTINI ALLE PAGINE 14-15

Pian di Spagna, Coldiretti all’attacco
Valorizzare lo sviluppo

rurale e produttivo del Pian di
Spagna, rispettando l’ambiente.
L’obiettivo di Coldiretti Sondrio
è chiaro e per raggiungerlo ci
vuole l’approvazione definitiva
nel più breve tempo possibile del

Piano della Riserva. 
L’associazione degli agricol-

tori rileva di aver dedicato, «in
assoluta solitudine», una note-
vole attenzione alla situazione
della Riserva naturale del Pian
di Spagna. «Un’area dove, ancor

oggi in nome di obsolete logiche
pseudo politiche, si persevera
nel voler mantenere uno status
quo amministrativo, rivelatosi
nei fatti, assolutamente inadatto
alla gestione delle problemati-
che dell’area protetta e per svi-

luppare in forma manageriale le
potenzialità intrinseche del-
l’area stessa ricercando un equi-
librio tra le valenze ambientali,
mantenute e migliorate tramite
soprattutto la pratica dell’agri-
coltura e il mantenimento e lo
sviluppo sostenibile dell’attività
imprenditoriale agricola». 
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Aggressione
La guardia giurata
è tornata a casa
Indagini serrate
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È del Tiranese
Frontaliere scoperto
Licenziato per furto
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Mucche da salvare
Nasce l’associazione
per la Bruna alpina
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Albosaggia
I soldi del vicesindaco
donati alle scuole
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Basket
Pezzini, brutta botta
Crippa fuori due turni
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Studenti intrappolati: «Pagate i danni»

GHILOTTI A PAGINA 22

Il cantiere
Allarme boati
Nuove proteste
a Campovico

Atri due botti nella notte: Cam-
povico e le zone limitrofe sve-
gliate dalle esplosioni nella gal-
leria. Lì c’è il cantiere della nuo-
va tangenziale. GHELFI A PAGINA 25

L’imponente cantiere 

L’incontro tra il sindaco Pruneri e la preside Panizza 
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La certezza è che i due
ragazzini di Grosio rimasti in-
trappolati nell’ascensore del-
l’istituto comprensivo di Grosio
venerdì 9 ottobre alle 10 di sera
dovranno pagare i danni arrecati
nel tentativo di uscire. 
«Questo lo posso dire con certez-
za - rivela il sindaco, Antonio
Pruneri dopo aver convocato i
due ragazzini. «La posizione dei
due rispetto a quanto sembrava
inizialmente - continua - si è al-
leggerita perché è stata una bra-
vata entrare nell’ascensore della
quale dovranno rispondere per

i danni arrecati nel tentativo di
uscire. Ma non si è trattato di un
atto vandalico». 
Su di loro resta però ancora la
spada di Damocle della possibile
denuncia che la scuola potrà fare
nei loro confronti. «Io voglio ve-
derci chiaro fino in fondo e in
settimana mi incontrerò con i
carabinieri di Sondalo per vede-
re il da farsi - sostiene la dirigen-
te scolastica, Elena Panizza - Io
al Comune ho chiesto di posizio-
nare delle telecamere di sicurez-
za». 

Filo di Seta

Boom per le azioni Ferrari. 
Introvabili quelle del Milan.

CONTRO

IL GOVERNO

MA SENZA

IDEE

di TANCREDI BIANCHI

P
remesso che le imposte
dovrebbero riguardare
tutti i cittadini titolari di
un reddito imponibile,

che in tutti i Paesi prevale il 
criterio della progressività delle 
aliquote, pare assurda la tesi 
della minoranza del Partito 
democratico di affermare che la 
prospettata abolizione delle 
imposte comunali sulla prima 
casa sarebbe incostituzionale, 
giacché ne risulterebbero 
maggiormente avvantaggiati i 
proprietari di immobili di 
pregio.

L’abolizione di qualsiasi 
imposta è condizione più 
favorevole per chi è soggetto 
all’aliquota più alta, ma è 
provvedimento che riguarda la 
generalità dei cittadini, perciò, a 
nostro parere, non può essere 
incostituzionale. Se, come si 
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SPARI A VAPRIO

SE MANCA

IL SENSO

DEL TRAGICO

di ANDREA VALESINI

S
u quali certezze si basa
la nostra civiltà, o 
almeno quello che resta
di essa, che abbiamo

l’orgoglio di rappresentare e 
l’ambizione di difendere? La 
domanda non è oziosa, dopo 
aver letto le reazioni alla 
tragedia di Vaprio d’Adda. Che 
si tratti di una tragedia non 
può essere in discussione, 
guardando ai fatti dai due 
punti di vista direttamente 
coinvolti e opposti. Quello del 
ladro di 22 anni che ha perso 
la vita nel tentativo di mettere 
a segno il furto. E quello del 
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