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BILANCIOPOSITIVO per l’Eroico rosso
Sforzato wine festival. Il fine settimana del
capoluogo tiranese si è animato come poche
altre volte e i turisti e i curiosi presenti han-
no potuto degustare lo Sforzato prodotto
dalle 18 case vinicole valtellinesi che hanno
aderito ad una manifestazione ritornata in
auge dopo un anno sabbatico. «Direi che le
cose sono andate bene, meglio delle aspetta-
tive, sotto ogni punti di vista – dice Gigi Ne-
gri, direttore del Consorzio turistico Terzie-
re Superiore – considerando anche il fatto
che questa è stata l’edizione del ritorno del-
la manifestazione dopo un anno di stop. E
lo ha fatto cambiando anche il nome. La
gente ha risposto benissimo e nella due gior-
ni sono stati venduti 664 calici di Sforzato.
Un vino che ha un «nome» di richiamo. Le
condizioni meteo ci hanno anche agevolato
e sabato sera a Tirano c’era tanta gente men-
tre la domenica si è avuto un afflusso mino-
re, ma le cose sono andate ugualmente be-
ne, grazie anche ai tanti eventi collaterali
messi in cantiere. Alcuni turisti california-
ni presenti in Valle hanno manifestato gran-
de interesse e questo non può che farci pia-
cere». Tirano ha risposto bene all’evento?
«Lo Sforzato è nato proprio su questi vigne-
ti ed è giusto che il festival si faccia qui ma
Tirano deve crescere a livello turistico per-
ché non posso accettare che nel week-end
alcuni esercizi hanno tenuto le serrande ab-
bassate. In occasione di questi eventi una
città turistica dovrebbe avere tutti gli eserci-
zi aperti. E’ un sacrificio ma che a mio pare-
re può dare ottimo risultati nel medio e lun-
go termine».  Fulvio D’Eri

– SONDALO –

IL VALLESANA di Sondalo é
probabilmente destinato a chiude-
re. E’ guerra aperta fra le segrete-
rie provinciali di Cisl di Sondrio,
Cgil funzione pubblica, Uilfpl e
Csa e il presidente del Consiglio
di amministrazione. A seguito
dell’assemblea tenutasi il 18 set-
tembre a Sondalo presso il centro
di formazione professionale Valle-
sana i sindacati hanno dovuto
prendere atto loro malgrado della
difficilissima situazione venutasi
a creare nella scuola sondalina a
causa della mancata attivazione
delle prime e quarte annualità.
Già nell’incontro del 29 maggio
(quindi prima della chiusura
dell’anno formativo) coi vertici
aziendali e il rappresentante della
Provincia, erano emerse forti per-
plessità da parte di sindacati sulla
volontà dell’azienda di voler man-
tenere e rilanciare le attività della
sede di Sondalo; perplessità peral-
tro subito smentite dalla direttri-
ce stessa.
Ma - secondo i sindacati - il risul-
tato di oggi é che a fronte della
quindicina di iscrizioni per Valle-
sana presenti a marzo del 2015 le
stesse sono state tutte convogliate
nella sede di Sondrio o messe nel-
le condizioni di indirizzarsi verso
altre soluzioni, creando oggettive
difficoltà alle famiglie degli stu-
denti e al personale del Centro.

«QUESTO ATTEGGIAMEN-
TO scorretto - dichiarano le segre-
terie provinciali dei sindacati - in
netto contrasto con gli impegni as-

sunti nel citato incontro, denota
una volontà preordinata di azzera-
re le attività formative che, in pro-
spettiva, e se confermato, non può
che portare alla chiusura di Sonda-
lo. Reputiamo che le gravi respon-
sabilità della direzione abbiano ri-
cevuto l’avvallo esplicito o impli-
cito del Cda e della rappresentan-

za politica dell’amministrazione
provinciale. Chiediamo pertanto
un incontro con tutte le parti inte-
ressate onde chiarire le reali inten-
zioni sul futuro del Vallesana, an-
che in considerazione dei cospi-
cui investimenti previsti». La diri-
gente scolastica, Lorena Bonetti,
ha ampia facoltà di replica: ieri «Il

Giorno» più volte ha tentato inva-
no di averne una riflessione, sen-
za riuscire a contattarla.

«SIAMO ALLA FRUTTA - di-
chiara amareggiato il sindaco di
Sondalo Luigi Grassi che da lu-
glio quando scrisse al presidente
della Provincia in merito a questa
vicenda non ha ancora ricevuto

una risposta -. Oggi stando così le
cose é difficile rimettere in carreg-
giata il Vallesana. La scelta é solo
politica e va cercata nella scelta
della Provincia che ha lasciato fa-
re alla dirigenza. A favore del Val-
lesana si sono sempre spesi sia le
Comunità Montana di Tirano sia
di Bormio e per conto di Livigno
il vice sindaco con delega al socia-
le Narciso Zini. Oggi é evidente
che la Provincia non può più far
finta che la cosa si possa gestire
nel silenzio. La Regione Lombar-
dia ha investito tanto nella riquali-
ficazione del centro - aggiunge
Grassi - ma la Provincia, che ha
gestito la partita, ha disatteso in
modo irrispettoso le aspettative
contenute nell’accordo di pro-
gramma sottoscritto nel 2003 ed
ha una responsabilità enorme in
questa vicenda. Che posso dire?
Prendiamo atto del dirottamento
su Sondrio delle iscrizioni dei ra-
gazzi ed é la cosa peggiore che po-
tesse fare la Provincia, precedente-
mente convinta dell’importanza
di riempire la struttura di conte-
nuti, ricercando collaborazioni
col territorio».

«QUESTE AZIONI - conclude
Grassi - dimostrano esattamente
il contrario, ossia la volontà di
smontare pezzo per pezzo il Valle-
sana. Non possiamo pensare di in-
vestire altri soldi con il progetto
delle Aree Interne! Ci fa piacere -
conclude il sindaco di Sondalo -
che anche i sindacati raccolgano
le nostre preoccupazioni; confido
che quell’incontro di cui parlano
lo potremo fare insieme e tornare
alla carica».

I sindacati eGrassi denunciano
«Vogliono chiudere il Vallesana»
Il sindaco di Sondalo: «Sarebbe un grande sbaglio»
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GigiNegri bacchetta
gli esercenti assenti
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I tiranesi si sonomessi il costume tipico. Sopra alcune ragazze
brindano con il pregiato vino valtellinese  (National Press)
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