
RIFLETTORI SULLA VALTELLINA

Vignaioli e vini da primo piano
Anche tre produttori della provincia di Sondrio tra quelli raccontati 

nelle pagine della guida del Corriere della Sera: uno sguardo sui grandi nomi 

ma anche su una produzione meno conosciuta, quella degli “artigiani della vigna”

Una grande soddisfazione, al termine di una grande vendemmia
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LA SANITÀ 
E I DIRITTI
LA QUESTIONE
È ETICA
di GIANFRANCO CUCCHI

U
no dei beni assoluti,
tra i più importanti
della persona è la
salute.

L’articolo 32 della 
Costituzione Italiana 
Italiana ne riconosce il 
diritto per tutti i cittadini.

L’invecchiamento della 
popolazione e l’aumento 
esponenziale delle malattie 
cronico-degenerative ha 
evidenziato con forza al 
decisore pubblico la 
necessità di governare il 
sistema socio-sanitario. 

Con lo scopo di 
ottemperare al 
contenimento dell’aumento 
inevitabile dei costi e alla 
capacità di dare le giuste, 
efficienti e efficaci risposte 
ai cittadini. 

Che non dimentichiamo 
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«Contatori acqua: tutto da rifare»
Dopo le proteste dei cittadini, la Cgil attacca e Federconsumatori minaccia una class action

Rappresentanti dei
consumatori negli organi di con-
trollo di Secam, mappatura chia-
ra e trasparente dello stato del-
l’arte di acquedotti e depuratori,

presentazione del piano di ge-
stione ordinaria del sistema idri-
co integrato «dopo il triennio di
straordinarietà che stiamo vi-
vendo» e, subito, la proroga di

almeno altri sei mesi per l’instal-
lazione ovunque e non soltanto
a Cino dei contatori elettronici.

Sono queste le proposte che la
Cgil di Sondrio mette sul tavolo

della discussione della gestione
del servizio idrico integrato.
Quello che con l’arrivo delle bol-
lette del secondo semestre del
2014 tanto ha fatto discutere. Il

sindacato torna dunque sull’ar-
gomento acqua e lo fa «perché è
tempo che Secam corregga il ti-
ro».
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Mostra dei documentari
Apertura scintillante
per il Sondrio Festival

Debutto da “tutto esaurito” per il Sondrio Festival, con l’ospite d’onore Mario Tozzi e tanti 

applausi per i primi film in concorso. Lunedì sera la Mostra internazionale dei documentari 

sui parchi ha inaugurato l’edizione numero 29, la prima al Teatro Sociale dopo il restauro, ed 

è stato un esordio da ricordare: non c’era nemmeno una poltrona vuota nella sala per l’inizio 

di una settimana dedicata a scienza, divulgazione e divertimento. BETTINI A PAGINA 17

In fuga coi furgoni: caccia ai ladri
Due furgoni, entrambi

in buone condizioni.Anzi, uno
praticamente nuovo. Ecco il bot-
tino dell’ultima razzia compiuta
in Valtellina dai soliti ignoti. Va-
lore complessivo, quasi 80mila
euro. Il colpo è stato messo a

segno lunedì notte nella zona
industriale di Castione e Posta-
lesio. Vittime Andrea Ciaponi,
conosciutissimo artigiano del
settore del legno, e la ditta Con-
creta Arredamenti.

Ieri mattina sono stati avvisa-

ti i Carabinieri, che adesso inda-
gano sui furti. Il camioncino cen-
tinato Ford Transit targato
EX677HR della Concreta è stato
avvistato alle 6,30 della mattina
in zona Lecco diretto verso Mila-
no, ma è riuscito a dileguarsi pri-

ma di essere fermato dalle forze
dell'ordine. 

Tutto dev’essere successo a
notte fonda, probabilmente oltre
le 5. 

Prima di allora il servizio pri-
vato di vigilanza della Concreta
non aveva notato niente di stra-
no. 
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Sondrio
“Rigira il torchio”
La tradizione
torna protagonista
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Il libro
Gualteroni si racconta
«Dall’abisso alla fede»
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A processo
Il Pm sul caso Bema
«Si entri nel merito»
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Grosio
«Incappucciati
sparavano botti»
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Morbegno
Pattinaggio su ghiaccio
per attirare i turisti
GHELFI A PAGINA 24

Mancano i docenti, alunni disabili a casa
«È un disastro. Anche

se con ogni probabilità alla fine
il numero degli insegnanti di
sostegno sarà tale per cui la
copertura sarà, si spera, miglio-
re degli anni precedenti, non è
possibile che a due mesi dalla
ripresa delle lezioni ci siano
ancora alunni con disabilità co-
stretti a rimanere a casa, perché
non dispongono dell’aiuto ade-
guato in classe per tutte le ore
certificate. Non ci siamo: que-
sta scuola esclude e non tutela
i diritti».

A suonare il campanello d’al- LUCCHINI A PAGINA 18

larme è Guido Mazzoni, presi-
dente di Anffas Sondrio (Asso-
ciazione nazionale famiglie di
persone con disabilità cognitiva
e/o relazionale) che denuncia
l’annoso problema dei docenti
di sostegno, peraltro amplifica-
to dalle nuove norme di assun-
zione del personale - le cosid-
dette fasi B e C - introdotte dalla
riforma scolastica del governo
Renzi, la cosiddetta “Buona
scuola”,che hanno ulterior-
mente ritardato l’arrivo di ri-
sorse aggiuntive.

Novate Mezzola
Ex area Falck
«La Regione vigila
sulla bonifica»

Si apre uno spiraglio dopo la 
mozione presentata ieri in Con-
siglio regionale dal Movimento
5 Stelle e approvata a larga mag-
gioranza. BARBUSCA A PAGINA 26

Il muro-simbolo di Novate

Scuola iniziata ormai da due mesi, ma non per tutti 
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Filo di Seta

Roma ora guarda alle Olimpiadi 
2024. Tra le specialità anche il 
getto del sindaco.

FRANCESCO
NON PIACE
A CHI AMA
L’OPACITÀ
di ALBERTO BOBBIO

Q
uanto grandi sono le
ali dei corvi in
Vaticano? È questa lo
domanda che torna
con insistenza anche

se le differenze con la vicenda 
ormai definita “Vatileaks 1” 
sono notevoli. 

Per prima cosa non sono 
stati trafugati documenti 
direttamente al Papa. Eppure 
la portata della fuga di 
documenti altrettanto 
sensibili è potenzialmente 
deflagrante. Il clima è 
anch’esso notevolmente 
diverso. E non si nota affatto 
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