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L’acqua si infiltra dal 
tetto, serve un secchio per rac-
coglierla, perché dentro la
scuola primaria di via Vanoni 
piove.

Preoccupati, lo hanno se-
gnalato alcuni genitori che
hanno documentato con foto-
grafie quanto accaduto ieri nel 
plesso che dipende dall’istituto
comprensivo “Paesi orobici” di
Sondrio. Ma dai vertici della
scuola, così come da Palazzo 
Pretorio, assicurano che la si-
tuazione è sotto controllo e che
non sussiste alcun problema di
sicurezza.

Interessato dall’evento, «che
si verifica solo ed esclusiva-
mente - puntualizza il dirigen-
te scolastico Carlo Zanesi - in 
caso di precipitazioni abbon-
danti, come quelle che stanno 
interessando in questi giorni la
nostra città», un corridoio che 
si trova poco distante dall’atrio
della scuola, dove gocciola l’ac-
qua che però, garantisce il pre-
side, «non intacca assoluta-
mente l’area in cui si trovano le
aule - distanti dal passaggio 
“incriminato - e i bambini non 
corrono alcun rischio». 

Percorso alternativo

Tant’è che nel caso specifico, il 
corridoio non viene utilizzato, 
ma ci si serve di un percorso al-
ternativo.

«Il problema è noto, costan-
temente monitorato ed è stato 

Cartone e secchio d’acqua 

all’ingresso della scuola per 

raccogliere l’acqua che filtra 

dal soffitto 

Piove nella scuola

di via Vanoni

«Nessun rischio»
L’allarme. Infiltrazioni in corridoio, i timori dei genitori
Il preside: «La zona dove ci sono le aule non è coinvolta»

oggetto di diversi interventi da 
parte del Comune» prosegue 
Zanesi. Almeno una decina sa-
rebbero le comunicazioni in-
tercorse tra scuola e municipio,
«tant’è che anche di recente si è
intervenuti sulla copertura di 
impermeabilizzazione di quel-
la parte di edificio, in cui si infil-
tra l’acqua, per porvi rimedio». 

Arrivato prontamente sul

Non creiamo allarmismi: non 
c’è alcun problema strutturale 
e la sicurezza è garantita». An-
che Iannotti conferma che «è
già stato sostituita in diversi
punti l’impermeabilizzazione. 
Ora attendiamo che la situazio-
ne meteorologica migliori e che
si asciughi la parte interessata, 
dopodiché provvederemo con 
un’ulteriore verifica per indivi-
duare la perdita, intervenendo 
di nuovo sulla copertura».

«Massima attenzione»

L’assessore rimarca quanto
«massima sia l’attenzione nei
confronti delle scuole. Ritengo 
di poter dire con sincerità che 
la “salute” dei nostri edifici,
parlando di opere pubbliche, è 
una delle priorità di questa am-
ministrazione». Chiaramente, 
ammette, «non è bello che cada
acqua da un tetto, però può suc-
cedere in fabbricati che hanno 
diversi anni, nonostante le 
continue opere di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria». 

Il Comune, «con le risorse
che ha a disposizione aumente-
rà l’attenzione e farà tutto quel-
lo che può. Lo abbiamo fatto in
passato intervenendo su tutte 
le scuole e continuiamo a far-
lo». Solo per fare un esempio, 
tra tanti, si pensi alla ristruttu-
razione che ha interessato lo 
scorso anno scuola di via Cesa-
re Battisti, rimessa interamen-
te a nuovo, investendo un mi-
lione e duecentomila euro. 

�  «L’acqua passa
in un giunto
Non ci sono
problemi
strutturali»

� «Appena 
le condizioni
lo permetteranno
faremo i lavori
nella copertura»

posto a verificare di persona la 
situazione, oltre ai tecnici co-
munali, ieri anche l’assessore
alle Opere pubbliche della 
giunta Molteni: «Si tratta di un
giunto di dilatazione in cui,
quando piove abbondante-
mente, si infiltra l’acqua - spie-
ga Michele Iannotti che tiene
a rassicurare le famiglie così
come il personale della scuola -.

In piazza con São Mateus
«Con lo stesso entusiasmo»

Una giornata di festa
per celebrare l’amicizia con
São Mateus e «conoscersi
senza preconcetti o luoghi
comuni», unendo colori e sa-
pori di Valtellina e Brasile.
Così il nuovo presidente del-
l’associazione “A dança da vi-
da” Manuel Marelli ha pre-
sentato ieri l’ormai tradizio-
nale giornata del gemellaggio
che la prossima settimana

animerà piazza Garibaldi con
tanti appuntamenti dedicati
a tutta la popolazione: si par-
tirà al mattino con le iniziati-
ve per le scuole, per arrivare
fino all’aperitivo brasiliano e
alla cena per tutti con le spe-
cialità della Valtellina e del
Paese sudamericano. 

Una festa che quest’anno
segnerà l’inizio di una pagina
nuova per “A dança da vida”,

perché dopo il decennale del
gemellaggio celebrato lo
scorso anno i fondatori del-
l’associazione, Francesco
Racchetti e Maria Donati,
hanno passato il testimone a
Marelli alla guida del sodali-
zio: «È un segno di continuità
e futuro per l’associazione,
era tempo di un passaggio di
consegne», ha spiegato Rac-
chetti. 

Quel che non cambia, ha
sottolineato dal canto suo
Marelli, è lo spirito del ge-
mellaggio solidale: «È nato
come un sogno, un’utopia e
poi si è concretizzato grazie
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I ragazzi del Polo di formazione protagonisti al Giro
Tifosi e appassionati di

ciclismo attendono con ansia le 
tappe del Giro d’Italia del 26 e 27
maggio prossimi quando la cor-
sa rosa arriverà ad Aprica, dopo 
la durissima tappa del Mortiro-
lo, e poi ripartirà da Tirano. 

Le due frazioni valtellinesi
della “corsa rosa” vedranno allo 
scoperto i grandi protagonisti 
che vorranno salire sul gradino 
più alto del podio a Milano; nel-
l’attesa di sapere chi saranno, è 
già certo che ad Aprica grandi 
protagonisti saranno gli studen-
ti del Polo di formazione profes-
sionale di Sondrio.

Grazie ad una collaborazione
con il Consorzio turistico di Ti-

rano, infatti, gli alunni dell’isti-
tuto sondriese si occuperanno 
di organizzare il ricevimento e 
l’accoglienza per la sala Vip posi-
zionata nelle vicinanze della li-
nea d’arrivo ad Aprica il 26 mag-
gio, sala Vip dove saranno ospiti i
giornalisti al seguito del Giro 
d’Italia, le autorità e vari perso-
naggi di spicco del mondo dello 
sport e non solo. 

Saranno gli studenti dell’Ifts
(percorso di alta formazione) ad
occuparsi della preparazione 
del buffet, ma saranno coinvolti 
anche quelli del settore alber-
ghiero a cui verrà affidato il ser-
vizio in sala.

Inoltre, sempre all’interno

della sala Vip verranno allestite 
due mostre: una relativa al pro-
getto dei pedù della Valmalenco,
per la quale saranno coinvolti 
(anche come “ciceroni” per gli 
ospiti dalla sala Vip) gli studenti 
del settore sartoria del Pfp; l’al-
tra, invece, sui muri a secco, gra-
zie all’impegno e alla presenza 
degli alunni del settore edilizia 
dell’istituto sondriese.

«Il tutto è nato - spiega la di-
rettrice del Pfp di Sondrio Lore-
na Bonetti - da una lezione sul-
l’organizzazione dei grandi 
eventi turistici che Gigi Negri, 
che porta il Giro d’Italia in Val-
tellina ormai da molti anni, ha 
tenuto a scuola. Per la prima vol-

pria succulenta specialità, men-
tre la Regione Valposchiavo 
metterà a disposizione per tutta 
la giornata i suoi prodotti bio.

«Ho realizzato un sogno che
avevo in mente da molti anni: - 
ha commentato Gigi Negri, di-
rettore del consorzio turistico di
Tirano - quello cioè di fare il fa-
moso “sistema” di cui tutti par-
lano e di cui tutti si riempiono la
bocca. Inoltre, confermiamo 
che la Valtellina è una terra di 
grandi eventi».

Grandi come l’emozione che
potranno provare anche alcuni 
ragazzi del Pfp che proprio sul 
podio delle premiazioni di tappa
ad Aprica riceveranno un rico-
noscimento per il loro rendi-
mento negli stage e sui banchi di
scuola. 
G. Mai.Lorena Bonetti 

ta saremo messi alla prova a 360
gradi in un evento di grande ca-
ratura come il Giro d’Italia di 
portata internazionale. Avremo 
una visibilità unica anche a livel-
lo di scuola professionale: per 
noi fare formazione significa es-
sere legati al territorio e far ve-
dere che siamo pronti a formare
persone che saranno pronte a 
essere nel mondo del lavoro».

Le presenze nella sala Vip
dell’arrivo di tappa ad Aprica il 
26 maggio non si limiteranno 
agli studenti del Pfp: le cantine 
Negri metteranno a disposizio-
ne i loro vini, l’Accademia del 
pizzocchero di Teglio si occupe-
rà di preparare a pranzo la pro-


