Dal 31 ottobre iscrizioni
per la Granfondo Santini

BORMIO (qmr) Iscrizioni aperte dal 31 ottobre per la sesta edizione della Granfondo Stelvio Santini che slitta di una
settimana rispetto alla data tradizionale:

appuntamento a domenica 11 giugno
2017. Alzato il numero chiuso a tremilacinquecento partenti e l’obbligo di
indossare la maglia ufficiale dell’evento.

Confermati i tre classici percorsi, tutti con
arrivo in cima al mitico passo dello Stelvio.
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Sondalo e Alta Valle 44

SABATO 15 OTTOBRE 2016

Centro Valle

EVENTO Giovani nati negli anni ‘80 da Grosio a Livigno per la manifestazione promossa come ogni anno a Sondalo

Immagini di festa
e tanta solidarietà
ALLEGRIA
Erano in 430 i
coscritti dal
1980 a 1989,
provenienti da
Grosio a Livigno. E’ stato
difficile trovare
un posto dove
entrare ed essere accolti,
sabato 8 ottobre, giorno della festa organizzata a Sondalo per i ragazzi valtellinesi nati negli
anni ‘80

430 COSCRITTI DELL’ALTA VALLE
INSIEME PER I TERREMOTATI
SONDALO (cvb) Erano 430,
erano giovani e forti e si sono
divertiti in maniera strepitosa
in un momento di assoluta
aggregazione soltanto per loro, per i coscritti dal 1980 a
1989, da Grosio a Livigno. E’
stato difficile trovare un posto dove entrare ed essere
accolti, sabato 8 ottobre, giorno della festa organizzata a
Sondalo per la prima volta
per queste annate dal comitato organizzatore della
manifestazione nata sei anni
fa, Le Coscrittiadi appunto,
presieduto da Valentina Cardo ni. A cominciare dalla
chiesa di S. Francesco, dove
alle 18 molti di loro di sono
trovati per la messa celebrata
da don Giacomo Folini. Le
vie del paese erano invase da
questi giovani, compiti, ele-

Un momento della festa

PROMOZIONE

«Scopri le tue terme»,
autunno di vantaggi
BORMIO (qmr) Dal 10 ottobre scorso
al 22 dicembre 2016 (ad esclusione
dei periodi 29 ottobre - 2 novembre e
3 - 11 dicembre 2016) a Bormio
Terme ritorna la campagna autunnale «Scopri le tue terme» che permetterà a tutti i clienti della struttura
di accedere a vari servizi di Bormio
Terme a condizioni vantaggiose.
Un listino speciale attende i clienti
di Bormio Terme che desiderano
accedere all’area termale durante
l’autunno: ingresso singolo a partire
da 12 euro, pacchetti famiglia a partire da 28 euro, minori di 16 anni e
over 65 a partire da 9 euro. Non solo.
Riguardo le cure alla prenotazione di
un ciclo di 12 terapie termali (a
pagamento o in convenzione) Bormio Terme omaggia 2 ulteriori sedute tra inalazioni di acqua termale,
ginnastica presso il percorso vascolare o sessioni di hydrobike. La tipologia di sedute omaggiate saranno
suggerite dal medico termale compatibilmente con la situazione clinica del paziente. Oltre ad uno sconto speciale applicabile su un ciclo di 6
massaggi curativi. Per il centro estetico in omaggio un coupon sconto
del 20% da utilizzare entro il 22
dicembre per chi supera i 30 euro di
trattamenti.
Per chi raggiunge o supera una
spesa di 60 euro, in omaggio un
coupon sconto del 20% ed un ingresso gratuito per il percorso Benessere e Thermarium.
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ganti, sobri, che passeggiavano, si sedevano al bar a
chiacchierare di quando erano più giovani, fino poi a
tirare sera per andare alla
cena. Il tendone del palazzetto alla Cittadella dello
Sport è stato il posto giusto
dove andare per essere contenuti tutti. La vista di queste
tavolate goliardiche, colorate,
festose, era davvero impressionante. E la cena è stata
davvero speciale. I coscritti
ringraziano i cuochi del Pfp
Vallesana di Sondalo che sotto la guida dello chef Abbondio Pini sono riusciti a
preparare un menù per tutti
da leccarsi io baffi. Dopo la
cena ci sono state le musiche
e i balli fino a notte tarda. Per
il servizio ai tavoli e al bar di
questa speciale occasione

per stare insieme, i coscritti
degli anni ‘80 sono stati aiutati dai colleghi degli anni
‘70, che a loro volta in giugno
avevano festeggiato per la
prima volta. Responsabile di
questi ultimi, più scatenati
che mai, era l’assessore allo
Sport Paolo Menini, durante
la serata un vero punto di
riferimento. Tanto sano divertimento per questi ragazzi
dal cuore grande; infatti il
ricavato verrà devoluto alle
persone del centro Italia colpite dal sisma. «I giovani sono la nostra speranza, viva i
giovani - commenta il primo
cittadino Lugi Grassi - hanno
capacità e qualità e sono
convinto che bisogna dare
loro spazio perché sono il
nostro futuro».
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LA GIORNATA Domenica 9 ottobre si è conclusa l’annata sportiva del Circolo Pescatori Santo Tirinzoni

Con Fario Day è calato il sipario sulla stagione
SONDALO (cvb) Domenica 9 ottobre
con la festa del Fario Day s’è conclusa la stagione sportiva del Circolo Pescatori Santo Tirinzoni di
Sondalo presieduto da Marco Baldaccini. La pescata è stata speciale,
soprattutto per l’entusiasmo dei
partecipanti che hanno voluto dare
il meglio di loro stessi per terminare
in bellezza e lasciare un bel ricordo.
Organizzata in collaborazione col
bar Palasport di Massimo Tasca,
uno dei soci fondatori del sodalizio,
ha avuto un buon successo; 40 gli
iscritti, di cui sette ragazzi under 14,
150 i chili di trote fario immesse,
così la pescata si è dilungata fino
alle cinque del pomeriggio. I giovani sono stati i più bravi di tutti;
premi a quelli di loro che si sono
distinti nell’arco della stagione:
Ivan e Pietro Prinster, Daniel Girelli, Vittorio Trotta, Matteo Graneroli, Leonardo Pedrini e Stefano Sirio. Il consiglio direttivo dei
pescatori ha espresso grande soddisfazione, per come il gruppo si è
distinto in tutto il periodo della pesca, per la massiccia partecipazione
al corso di pesca dei ragazzi delle
scuole medie e under 14, per la festa
del 50° del Circolo. «Ringrazio la
Polisportiva Sondalo Sport di cui
siamo parte - commenta Baldaccini
- gli sponsor, le nostre donne che da
tempo ci aiutano in tutte le manifestazioni, Beatrice, Chiara, Elisabetta, Pamela. Arrivederci all’assemblea dei soci gennaio 2017».
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Il gruppo di pescatori che hanno partecipato alla giornata di domenica scorsa

VALDISOTTO, L’ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PRESENTATE AL COMMISSARIO
VALDISOTTO (cvb) E’ lungo l’elenco delle opere pubbliche presentato dall’ex giunta di Valdisotto
guidata dall’ex vicesindaco Alessandro Pedrini, al commissario
Salvatore Angeri affinchè lo
porti avanti. Ecco le voci principali: riqualificazione urbana di
Via Fumarogo (più marciapiede)
495.000 euro; viabilità a S. Pietro
e parcheggi (23.000 euro); pista
ciclabile con marciapiede di collegamento tra Bormio, Eira, Piatta (433.000 euro); messa in si-

curezza di via Casericc a Piatta
(87.000 euro); parcheggio e pavimentazioni a Oga (585.000 euro); miglioramento dell’acquedotto Crap del Maro a Oga
(285.000 euro); asfaltatura strade
a Cepina, S. Lucia e S. Maria
(190.000 euro); risanamento
igienico, ristrutturazione interna
e riqualificazione energetica di
poliambulatori e biblioteca a Cepina (400.000 euro); adeguamento acquedotto Tiola - Drazza
per realizzare una centralina

idroelettrica (175.000 euro); valorizzazione del Forte Venini di
Oga ed edifici di pertinenza (due
milioni di euro), riqualificazione
ambientale, turistica, ricreativa e
naturalistica delle aree demaniali ex vivaio Ersaf e Lauro a S. Lucia
(2.500.000 euro); interramento
campane del vetro e RSU (27.000
euro); sistemazione rio Cagnola
e rio Palanga con regimazione
fiume Adda a Capitania (600.000
euro).
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