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di GABRIELA GARBELLINI
– VALDIDENTRO –

UN’AMMINISTRAZIONE
che crede nella scuola investe nel
futuro. E l’Amministrazione di
Valdidentro ne è convinta più
chemai e diviene esempioper l’in-
tera valle (del resto è il Comune
che investe le maggiori risorse
per l’istruzione in base al numero
di studenti fra i 78 Comuni della
Provincia). Ben oltre 650mila eu-
ro (200mila euro in più da ben tre
anni rispetto alle risorse preceden-
temente stanziate) per il Piano
per il diritto allo studio. Nono-
stante i vincoli del Patto di stabili-
tà e le difficoltà dei Comuni, il sin-
daco Ezio Trabucchi non demor-
de facendosi interprete dei diritti
dei cittadini rispondendo con i
fatti alle famiglie con studenti. In
quest’ottica, è stata completata
proprio in questi giorni l’installa-
zione delleLim (Lavagne interat-
tivemultimediali) in tutte le dieci
classi della scuola primaria (ex ele-
mentari) di Valdidentro (le scuo-
le secondarie di primo grado era-
no già state dotate di Lim lo scor-
so anno scolastico). Un progetto
interamente sostenuto dall’Am-

ministrazione comunale. Una di-
mostrazioneulteriore di voler cre-
dere nelle giovani generazioni do-
nando ai bambini una innovativa
opportunità didattica. LeLim in-
stallate, strumenti onerosi, ma di
assoluta efficacia, all’avanguardia
e dotate di tecnologia avanzata,
forniscono una marcia in più
all’offerta didattica della scuola di
Valdidentro. Sono state scelte
con assoluta cura con schermi di
alta qualità proprio per non affati-
care la vista degli alunni.

OGNI LIM, finalizzata a stimola-
re la partecipazione dello studen-
te potenziando il linguaggio visi-
vo, può essere collegata a pc o a ta-
blet. Si tratta di preziosi supporti
tecnologici capaci di migliorare
l’efficacia di apprendimento e in
grado di trasformare le modalità
di trasmissione e condivisione di
informazioni veicolando percorsi
didattici innovativi: sulla superfi-
cie interattiva è, infatti, possibile
visualizzare testi e presentare con-
tenuti attraverso la forza comuni-
cativa delle immagini. «Abbiamo
messo in campo questo progetto
perché crediamo fortemente
nell’istruzione e siamo convinti
che occorra sostenere le famiglie
anche in tal senso. Studiare, so-
prattutto fuori sede, comporta og-
gigiorno un notevole dispendio
economico per le famiglie e noi ri-
teniamo doveroso sostenere que-
sti sacrifici - spiega il sindaco di
Valdidentro -. Nel nostro Comu-
ne abbiamo un alto tasso di scola-
rizzazione dopo la scuola dell’ob-
bligo e facciamo il possibile per
andare incontro alla cittadinan-
za».

– SONDRIO –

«UN FESTIVAL dal successo
consolidato con le 19mila presen-
ze dello scorso anno, ma che non
si ferma mai e cambia rinnovan-
dosi continuamente. Cambia il
promo con la suamusica di sotto-
fondo, cambia la veste iconografi-
ca che si affida al simbolismo di
mani dipinte, e cambia la loca-
tion perché per la prima volta il
Sondrio Festival sarà ospitato dal
Teatro Sociale». Marina Cotelli,
assessore alla Cultura, ha aperto
così la presentazione della 29esi-
ma edizione della Mostra dei do-
cumentari sui parchi. Un festival
cinematografico di ampio respi-
ro, segno distintivo dell’identità
della città di Sondrio nel mondo,
che parte dallo slogan «Diventa
tu il protagonista». Non ci saran-
no più solo spettatori, dunque,
ma coattori in un progetto di di-

vulgazione scientifica e salvaguar-
dia dell’ambiente, a partire dagli
studenti impegnati in un percor-
so educativo ad ampio raggio con
spettacoli teatrali dedicati, incon-
tri con registi e documentaristi e
laboratori scientifici interattivi.
Giovani anche legati al mondo
dell’alpinismo, come ha sottoli-
neatoAngeloSchena, delegatona-
zionale del Cai.

«SONO 12 i film selezionati dal
Comitato scientifico di Assomi-
dop sui 75 partecipanti scelti con
rigorosi criteri come la fedeltà al
tema della protezione delle aree
protette, la grande qualità cinema-
tografica e l’altomessaggio di edu-
cazione ambientale», ha spiegato
Felice Mandelli del Comitato
scientifico. Spazio anche per 4 fil-
mati made in Valtellina, di talen-
ti nostrani. Tanti gli ospiti delle
serate dal 2 all’8 novembre, come
Mario Tozzi, Vincenzo Venuto,
Sveva Sagramola, accanto a cam-
pioni sportivi comeMarcoDeGa-
speri, campione delmondodi cor-
sa in montagna e Amaurys Pèrez,
pallanuotista e shoman televisivo
di «Ballando con le stelle» e «Pe-
chino Express». Spazio anche per
tavole rotonde, visite guidate,
escursioni tra i terrazzamenti,
concerti, speciali per famiglie e
spettacoli d’alta tecnologia, sotto
l’attenta regia di Simona Nava.
 Nello Colombo

LARASSEGNA TANTENOVITÀ PER LA VENTINOVESIMA EDIZIONE

SondrioFestival al Teatro Sociale
Documentari, film e iniziative
dedicate a parchi emontagna

Lavagne interattivemultimediali
per gli studenti delle elementari
Valdidentro, installate in dieci classi. Il sindaco: vicino alle famiglie

MODERNA
Una lavagna
interattiva
multimediale
Nel riquadro
il sindaco
di Valdidentro
Ezio Trabucchi

PROMOTORI La presentazione del Sondrio Festival (National Press)

È STATO annullato, per ra-
gioni di salute del protagoni-
sta, lo spettacolo teatrale di
Sondrio-Teatro in program-
ma oggi. «Il nostro Enzo-Ri-
cordando Jannacci» di e con
Moni Ovadia e con Alessan-
dro Nidi al pianoforte era il
primo della stagione
2015-2016. Una nota stampa
ha comunicato al direttore
artistico e a tutto il Comune
di Sondrio il ricovero in
ospedale di Moni Ovadia e
quindi l’annullamento dello
spettacolo. Data e modalità
con le quali lo spettacolo ver-
rà recuperato devono essere
ancora definite. Il prossimo
spettacolo che si svolgerà al
Teatro Sociale di Sondrio è
in programma domani alle
ore 21: con «Led Zeppelin
Suite» di Giovanni Falzone
Contemporary Orchestra, si
darà ufficialmente il via alle
tre proposte di Ambira Jazz
e Cid. Per ulteriori informa-
zioni consultare il sito inter-
net www.teatrosocialeson-
drio.it

LANOTA

Motivi di salute
Salta lo spettacolo
previsto stasera
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