
MADESIMO

Blocca l’elisoccorso, denunciato
Interruzione di pubblico servizio la contestazione mossa all’uomo che domenica 

a Madesimo ha parcheggiato il proprio elicottero nella piazzola in uso al 118 

causando un rallentamento nell’intervento di soccorso a una ragazzina 

che doveva essere portata in ospedale
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«Export sì, ma non ci aiutano»
Beretta, imprenditore, porta la Valle fino in Indonesia: «Servono sostegni concreti»

«L’export in Paesi lon-
tani è fondamentale per il nostro
comparto agroalimentare. Ma
c’è molto da fare per valorizzare
i nostri prodotti».

Guido Beretta, milanese, da ven-
t’anni lavora in Indonesia e si
occupa sia di produzione con Pt.
Puri Purnama, sia di importazio-
ne di prodotti italiani con l’azien-

da UD. Giok Emas. 
Si è sempre dedicato alle specia-
lità valtellinesi, ad esempio quel-
le della Latteria sociale Valtelli-
na di Delebio e del salumificio

Menatti, per il quale cura l’im-
portazione in Malesia. 
«Possiamo fare bellissime riu-
nioni descrivendo questi Paesi,
ma servono indicazioni concrete

per riuscire a realizzare in loco
tutte le operazioni di accredita-
mento delle aziende e di certifi-
cazione dei prodotti».
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L’iniziativa
Lezione di stile
per i ragazzi del Pfp

Future leve ed esperti del mestiere a lezione di stile al Polo di formazione professionale 

Valtellina di Sondrio, teatro di una giornata formativa, che ha visto “esibirsi”, sotto gli 

occhi degli allievi del Pfp - coinvolte le ragazze del quarto anno di estetica e acconciatu-

ra, che frequentano i corsi nella sede di via Carlo Besta - e di parrucchieri ed estetisti 

artigiani valtellinesi, lo stilista internazionale Jesus Oliver. SERVIZIO A PAGINA 13

«Crepe nei muri per i “botti” della 38»
Crepe sui muri a causa 

dei lavori sulla nuova superstrada.
Sono una quindicina le famiglie fra
Paniga e Campovico che si lamen-
tano dei danni alle abitazioni che
sarebbero causati dallo scoppio 
delle mine utilizzate per la realiz-

zazione delle gallerie. I residenti si
appellano al Comune per «cercare
di capire come risolvere un proble-
ma che sta diventando collettivo».
È stato il consigliere di minoranza
Franco Marchini, durante la com-
missione consiliare, a sollevare 

una situazione, «che ormai è nota
anche all’amministrazione. Per 
questo - ha sottolineato - chiedo se
la giunta possa farsi carico, almeno
come portavoce, di una problema-
tica che i singoli faticano a sbroglia-
re da soli». Un invito che l’ammini-

strazione per voce dell’assessore ai
Lavori pubblici, Massimo Santi, ha
accolto. «Ci siamo già confrontati
con gli abitanti sul tema - ha detto
Santi - e abbiamo ribadito la nostra
disponibilità a fare da tramite con
la ditta appaltatrice, la Cossi co-
struzioni, oppure Anas, ente titola-
re dell’intervento viabilistico».
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Economia
Popolare di Sondrio
verso l’assemblea
Utile a 101,1 milioni
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Sondrio
Furbetti dei rifiuti
Ecco le fototrappole
BETTINI A PAGINA 15

Le nonne del secolo
Duecento candeline
a Sondalo e Dubino
SERVIZI ALLE PAGINE 23 E 24

Valfurva
Bibliotecaria trasferita
Monta la protesta
GURINI A PAGINA 23

Morbegno
La matematica batte
il gioco d’azzardo
ROCCA A PAGIONA 25

A Grosio scoppia la guerra delle piode
Le disposizioni dell’uf-

ficio tecnico del Comune sono
chiare: per rifare i tetti delle bai-
te bisogna usare le piode.

Ma molti proprietari non so-
no d’accordo e hanno lanciato
una petizione. Sono già un’ottan-
tina a Grosio le persone che han-
no aderito alla raccolta di firme:
chiedono di poter usare le lamie-
re al posto delle pietre sui tetti.
Si tratta di baite quasi diroccate
o vetuste e bisognose di restauro
ma nelle quali i proprietari non
hanno intenzione di investire
pesantemente perché non inten- GHILOTTI A PAGINA 22

dono né utilizzarle direttamente
e neppure ristrutturarle per poi
venderle o affittarle. 
«La differenza fra la lamiera, 20
euro al metro quadrato, e le pio-
de il cui prezzo varia dagli 80 ai
90 euro è abissale -spiega l’inge-
gner Claudio Zubiani-. Le lamie-
re, inoltre, hanno il vantaggio di
poter essere posate sulla struttu-
ra del tetto esistente; per le piode
è necessaria anche un’orditura
della struttura lignea con una
spesa che si aggira dai 20 mila ai
30 mila euro».

Sport
L’Hockey Chiavenna
guarda avanti
Sarà ancora serie B

Il presidente fa il bilancio del-
la stagione e pensa al futuro:
«Un undicesimo posto di tut-
to livello, un’esperienza da ri-
petere». DEL CURTO A PAGINA 40

I verdeblù in campo 

Alcune baite della Valgrosina, coi tetti in lamiera 
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TRA SALVINI

E BERLUSCONI

UN SINDACO

DI TROPPO

di YASMIN INANGIRAY

O
rmai per certificare
l’implosione del
centrodestra è solo
questione di ore.

Dopo il via libera di Fratelli 
d’Italia alla candidatura di 
Giorgia Meloni a sindaco 
della Capitale, la frattura con 
Forza Italia è alle porte. La 
leader di Fdi aspetterà oggi 
per ufficializzare la sua 
discesa in campo nella 
speranza che le poche ore a 
disposizione possano servire 
alle diplomazie per trovare 
una soluzione in extremis. 
Difficile però evitare la 
spaccatura di fronte 
all’indisponibilità di Silvio 
Berlusconi di far fare un 
passo indietro a Guido 
Bertolaso. Il Cavaliere (che 
ieri ha effettuato un piccolo 
intervento chirurgico ad un 
CONTINUA A PAGINA 9

AIUTIAMOLI

A CASA LORO

MA CHI PAGA

IL PREZZO?

di ANDREA VALESINI

A
iutarli a casa loro, non
qui: è la ricetta dei
partiti anti 
immigrazione, 

mediaticamente efficace come 
tutte le risposte semplicistiche, 
che non si assumono la 
responsabilità delle azioni 
conseguenti. Ammesso e non 
concesso poi che si possa essere 
acriticamente a favore 
dell’immigrazione. Ogni 
persona infatti dovrebbe avere 
garantito il diritto a vivere nella 
terra dove è cresciuto e dove 
sono i suoi affetti. La frattura 
con quell’ambiente, genera 
CONTINUA A PAGINA 9

Filo di Seta

Matteo Brambilla 
candidato sindaco a Napoli. 
Slogan “’A nebbia mia”.


