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Ripar tono
le visite guidate
alla nostra città

SONDRIO (gdl) Riparte l’ini -
ziativa «Ti Racconto Sondrio»,
la rassegna di visite guidate
gratuite rivolte a cittadini e a
turisti. Da maggio a ottobre,
grazie alla collaborazione del
Mvsa-Museo Valtellinese di
Storia e Arte, tutti quelli che lo
desiderano potranno cono-
scere gli angoli più nascosti, le
storie più affascinanti, non-
ché le opere d’arte, i palazzi e
le tradizioni di Sondrio.

«Ci saranno passeggiate
notturne all’interno degli ap-
puntamenti di Sondrio è Esta-
te, le visite di Sondrio nasco-
sta partiranno a maggio con la
scoperta dei palazzi nobiliari
della città storica, mentre le
visite evento si collocheranno
a l l’interno di altre manifesta-
zioni come il Sondrio Bresao-
la Festival» spiega Cinzia Cat-
tel ini, assessore agli Eventi
del Comune di Sondrio.

«6 mesi per 13 proposte
coordinate dal Mvsa. Percorsi
rivolti a potenziali turisti, ma
anche e soprattutto ai citta-
dini: l’invito che vogliamo ri-
volgere a tutti, infatti, è quello
di ritagliarsi un piccolo spazio
da dedicare alla scoperta del-
la propria città perché l’iden -
tità e la tradizione si costrui-
scono anche grazie alla co-
noscenza» specifica l’assesso -
re alla Cultura, Marina Co-
tell i. Le prime due visite sono
fissate per oggi, 14 maggio e
sabato 21 maggio. Per infor-
mazioni e prenotazioni con-
t a t t a r e  i l  M v s a  a l l o
0342.526553 o scrivere a mu-
s eoreception@comune.s on-
dr io.it.
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SONDRIO (gdl) Ne l l’ultimo
Consiglio comunale aveva sca-
tenato una lunga ed accesa di-
scussione, mentre nella Com-
missione consiliare convocata
mercoledì scorso, dopo un’ora e
mezza di dibattito, si è giunti ad
un nulla di fatto. La questione
su l l’intitolazione di un edificio a
padre Gianni Nobili, missiona-
rio comboniano di Sant’A n na
morto il 12 aprile scorso, sta
assumendo i contorni di un af-
fare di Stato, divenendo sempre
più complicata.

Al momento dell’alzata di
mano i numeri hanno di fatto
annullato la votazione, chiusa
con un pareggio di 16 contro 16.
Un avvenimento alquanto in-
solito, visto che la maggioranza
dei voti favorevoli nelle sedi isti-
tuzionali prevale sempre o qua-
si .

In pratica in 16 della mag-
gioranza hanno optato per l’in -
titolazione del centro di prima
accoglienza degli immigrati,
mentre gli altri 16 della mino-
ranza e del gruppo di maggio-
ranza Sondrio Città Ideale, rap-
presentato da Marco Racchetti,
hanno scelto l’idea che la targa
venga apposta o sull’au dito-
rium Torelli o sull’Eco School di
Triangia. Gli schieramenti di
centro sinistra (tranne ovvia-
mente Sondrio Città Ideale) così
come il sindaco Alcide Molteni
(intervenuto al posto dell’asses -
sore Loredana Porra) sono
convinti che la struttura di via
Parravicini sia la più consona.

«Padre Gianni aveva dedicato
la sua vita ai poveri e agli emar-
ginati facendo dell’acco glienza
una colonna portante della sua
missione - ha sottolineato Flo -

riana Valenti - Una scuola pub-
blica deve essere intitolata ad
un personaggio laico, mentre
l’auditorium Torelli è già a lui
de dicato».

E Chiara Pozzi dalla mino-
ranza: «Intitolare a padre Gian-
ni il centro di prima accoglienza

è riduttivo e tra l’altro lui stesso
ne aveva evidenziato alcune cri-
ticità».

«Ma l’aspetto più grave di tut-
ta la vicenda non è tanto la scel-
ta di questo o quel luogo - ha
considerato Barbara Dell’Erb a
- E’ grave piuttosto il fatto che su

un’iniziativa super partes voluta
per innalzare la figura di padre
Gianni non si sia arrivati ad una
proposta condivisa».

Adesso la parola spetta alla
Giunta che dovrà decidere qua-
le edificio intitolare.
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Su padre Gianni ancora nulla di fatto
Dopo la lunga discussione in Consiglio, anche in Commissione mercoledì non è stato trovato
l’accordo sulla scelta del luogo da intitolare al missionario comboniano morto in aprile

Padre Gianni Nobili

Al Palascieghi per ammirare
i gatti più belli del mondo

SONDRIO (gdl) Chi ama i felini non può
perdersi l’evento in programma il pros-
simo fine settimana al Palascieghi. I gatti
più belli del mondo saranno infatti i pro-

tagonisti dell’esposizione internazionale
felina che si svolgerà sabato 21 e do-
menica 22 maggio dalle 10 alle 19. Nell’o c-
casione si potranno anche ammirare ret-

tili vivi provenienti da tutto il mondo. La
manifestazione è resa possibile grazie ad
Animali per Amici, Afi e Expoeventi.
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SONDRIO (ghn) Oltre 11mi-
la bottiglie di "Sciur" sono
state vendute e altrettanti
euro sono stati donati dalla
casa vinicola Nino Negri al
Polo di Formazione Profes-
sionale della Valtellina. Un
vino unico nel suo genere,
profondamente legato al
territorio, che punta non so-
lo alla qualità ma ad essere
motore di buone pratiche
volte a garantire un futuro
sostenibile al mondo col-
legato alla coltura della vite.
Giovedì 12 maggio è stata
presentata la fase conclu-
siva della terza edizione del
progetto che ha visto circa
30 allievi muratori cimen-
tarsi nel recupero dei muretti a secco che ospitano i vitigni della
Nino Negri. Una pratica basata su di una tradizione antica ma
rimasta efficace negli anni, un'arte insegnata con perizia dai
docenti Donato Del Dosso e Antonio Bongiolatti che hanno
seguito i ragazzi alla scoperta di questo mestiere nella speranza
di vederlo tramandato alle generazioni future. «I fondi ricevuti
sono stati investiti per comprare attrezzature nuove e materiale
didattico - ha spiegato il segretario del direttivo del Pfp, Ma -
rilj G iugni - siamo oltremodo felici di collaborare con la Nino
Negri in questa esperienza virtuosa». Una collaborazione for-
temente voluta da Casimiro Maule: «Dobbiamo preservare il

paesaggio - ha detto il di-
rettore della casa vinicola -,
perché la qualità non deve
essere soltanto del vino ma
anche di tutto ciò che gli sta
attorno. Un territorio curato
rappresenta un valore ag-
giunto ed è importante ave-
re figure professionali in
grado di occuparsi della
manutenzione dei muret-
ti. Vedere una bella vigna si-
curamente rende un vino
più interessante». L'estetica
è solo una delle importanti
funzioni che svolgono i mu-
retti, la principale è quella
del drenaggio, come ha pre-
cisato l'enologo Clau d io
Along i. Infatti «la vite ha

bisogno di non troppa acqua e la Valtellina offre uve di qualità
soprattutto grazie alla capacità dei terrazzamenti di far fluire le
piogge trattenendole per quel che è necessario, questo è pos-
sibile solo attraverso la particolarità dei muretti a secco». I ragazzi
della scuola professionale così sono intervenuti dove il terreno
ha ceduto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, hanno
raccolto i sassi caduti, con essi hanno ricomposto il muro nella
sua struttura originale al fine di garantire il deflusso delle acque
dalla terra sulla quale viene prodotto un vino Sostenibile, Con-
creto, Innovativo, Unico e Responsabile, in una parola: "Sciur".
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Sciur: sostenibilità e innovazione in un vino di qualità
Si è conclusa con successo la terza edizione del progetto che vede coinvolti gli studenti del Pfp futuri muratori

I protagonisti del progetto “Sciur”

i.p.

(afm) In provincia di Sondrio e
precisamente a Castione
A n d e ve n n o da quasi un an-
no ha aperto Mama Bistrò.
Cosa propone di nuovo
questo locale? Ce lo siamo
chiesti e la risposta è una
soltanto: il mercato premia i
locali che propongono s o s te
gourmet a prezzi più bassi
dei ristoranti stellati.
Da Mama Bistrò si ha la
possibilità di gustare p i a tt i
della tradizione valtelline-
se e non, presentati con la
stessa cura di un ristorante
s te l l a to e soprattutto con un
occhio speciale rivolto alla
selezione delle materie pri-
me rigorosamente fresche e
soprattutto di provenienza lo-
cale per tutelare l'autenti-
cità del territorio.
La filosofia sposata da Mama
Bistrò nella persona dello
chef Celo Colzada è quella
di unire le nuove tendenze
della buona cucina alle tra-
dizioni culinarie, per con-
durci passo passo ad
un'alimentazione sa-
na e con una p ro p ri a
identità culturale.
Una provocazione au-
dace al proliferare nel
mondo, in Italia ed in
Valtellina nel suo pic-
colo, dei fast food. In-
fatti il brand include la
dicitura "fast food ti-
pico" per sintetizzare
la possibilità di un pa-
sto fugace in stretta
simbiosi con l'appartenenza
ad un territorio "tipico", quello
della Valtellina.
Mama Bistrò regala al fast
food una nuova connota-
zione gourmet: i piatti sono
curati e presentati come un

quadro in cui gusto e colore
sono sapientemente mesco-
lati per regalare emozioni
sia alla vista che al palato,
come nel semifreddo alla se-
gale con caramello mielato e
uvetta appassita.

Ovviamente Mama Bistrò
propone anche i p i a tt i della
tradizione va l te l l i n e s e , co-
me pizzoccheri, sciatt e bre-
saola, strizzando l'occhio al
mondo vegano, a n n ove r a n -

do nel menù "veg &
vegan", burger di sa-
raceno e burger di se-
gale.
Trovare Mama Bistrò
è semplice sia per chi
vive il territorio, sia per
chi raggiunge la Val-
tellina ogni fine set-
timana e scoprirne
tutto il gusto è un vero
piacere!

Mama Bistrò

Via del Piano 20 d,
Castione A. (SO)
Area Unieuro Decathlon
Tel. 0342 567640
i n fo @ m a m a b i s t r o . c o m
mamabistro.com
ORARIO 7 - 19

Una sosta gourmet a prezzi più bassi dei ristoranti stellati

Mama Bistrò, che sorpresa!

SEGALE
Territorio e tradizione in un pane
povero e dal gusto antico che,
reinterpretata con fantasia
e passione, si anima in un dessert
spettacolare e insolito

FORMAZIONE Il progetto è per i ragazzi che non studiano nè lavorano

Ippogrifo «diploma» 13 giovani

SONDRIO (tdr) «Fuori dai luo-
ghi comuni» per imparare. Il
progetto lanciato dalla Coope-
rativa Ippogrifo, giunto ormai
alla terza edizione, riscuote
sempre più successo. E i giovani
partecipanti, che al momento
non studiano e non lavorano,
accettano di buon grado di fre-
quentare per un breve periodo
di stage un luogo di lavoro che
sia stimolante - come hanno
testimoniato venerdì 6 maggio
in occasione della cerimonia di
consegna degli attestati di fre-
quenza avvenuta al centro Le
Volte di Sondrio. Si tratta di un
metodo di apprendimento al-
ternativo ai fenomeni di forma-
zione formale che permette ai
giovani che hanno abbandona-
to la scuola in età precoce di
essere comunque pronti per il
mercato del lavoro.

Le aziende che hanno dato la
propria disponibilità per un'e-
sperienza formativa diversa
dalle canoniche scolastiche e
lavorative sono state la grafi-

ca Ramponi, Iper Verde, Latte-
ria di Chiuro, Ghebagas, Fon-
dazione Fojanini, Industria Le-
gnami Tirano, azienda agricola
Marsetti e StraShare e, ovvia-
mente, Ippogr ifo.

Quest'anno 13 giovani di età
compresa tra i 16 e i 21 an-
ni hanno preso parte al proget-
to: Davide, Marco, Alan, Raffae-
le, Luigi, Florian, Cesare, Chri-
stian, Pietro, Claudia, Andrea,

Gutpreet e Alessia.
«L'obiettivo dell'iniziativa è

valorizzare il territorio e la co-
munità. Come sempre i giovani
sono la nostra priorità e vo-
gliamo dar loro l'opportunità di
sperimentare il mondo del la-
voro trasmettendo il loro en-
tusiasmo e la loro energia» ha
detto Paolo Pomi, presidente
della Cooperativa Ippogrifo. 
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I giovani partecipanti all'iniziativa in occasione della consegna degli atte s t a t i

TROVATO CON UN COLTELLO, CONDANNATO

SONDRIO (tdr) Duemila euro
di ammenda. E' questa la
condanna inflitta a G iaco-
mo Enice, 56 anni, del Co-
masco. L'uomo era finito a
processo perché accusato di
essere sprovvisto dei docu-
menti che lo autorizzavano a
girare con un coltello in
auto. Stando all’a ccusa,
inoltre, il comasco, quando

era stato fermato nel maggio
2014, non aveva saputo for-
nire una motivazione alle
forze dell'ordine sulla pre-
senza del coltello nel vano
portaoggetti della sua vet-
tura. Per queste ragioni è
stato ritenuto colpevole del
reato ed è stato condan-
nat o.
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