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Gli annunci, le necrologie e le
partecipazioni al lutto si ricevono

dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.30,

presso gli uffici di:

SONDRIO via Mazzini, 49
Tel. 0342.513951

N e c ro l o g i

A N N I V E RS A R I O
20.05.2014 2 0 . 0 5 . 2 016

DOMENICO GUSMEROLI

Nel secondo anniversario
della scomparsa del loro caro

la moglie, i figli Patrizia e Pierluigi,
i nipoti, la nuora, il genero

lo ricordano con immutato affetto.

MARCELLINA (CESIRA)

PEREGALLI
17.05.20 04

ELIO FALLATI
2 3 . 0 5 . 19 9 8

Figli, nuore e nipoti vi ricordano
sempre con tanto affetto.

Rogolo, 21 maggio 2016

GINA QUINZA
04.10.1924 - 13.05.2016

I famigliari ringraziano
di cuore tutte le persone

che hanno espresso sentita
partecipazione per la perdita

della loro cara
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A N N I V E RS A R I O
24.05.2012 2 4 . 0 5 . 2 016

SIMONE BORROMINI

Ciao zio Simo ...

Sarebbe stato bello conoscerti

ed essere stretta tra le tue braccia ...

Purtroppo la vita non ha voluto

questo. Veglia su tutti noi!

La tua nipotina Martina.

Domani, domenica 22 maggio

h.10.00 S. Messa a Buglio in Monte.

EVA MAROLI
16.05.1937 - 12.05.2016

I familiari ringraziano di cuore

tutte le persone che con sincere

parole di stima e affetto hanno

dimostrato la loro amicizia

e vicinanza in questo momento.
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GIORDANO BIGIOLLI
17.03.1952 - 13.05.2016

I familiari ringraziano tutte le persone

che hanno partecipato al loro lutto.
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ELISOCCORSO La regione Lombardia ha dato il via a un progetto che individua 50 nuove aree di atterraggio

Il 118 atterra di notte sui campi
Tre in provincia le aree attivate per l’atterraggio notturno: si trovano a Bormio, Teglio e Traona
SONDRIO (zmr) «Con questo
progetto intendiamo far fare
un salto di qualità al soccorso a
favore dei cittadini: 50 siti dove
sarà possibile l'atterraggio del-
l'elicottero di notte vuol dire
salvare vite. E' un impegno for-
te della Regione, un impegno
forte di Areu, che è una strut-
tura di eccellenza che gestisce
il pronto intervento».

Lo ha detto il presidente del-
la Regione Lombardia Rob er-
to Maroni alla presentazione
del progetto “Il futuro dell'E-
lisoccorso in Lombardia, tra
innovazione e sinergie”.

Il progetto si articola su tre
ambiti specifici: l'individua-
zione strategica di almeno una
cinquantina di aree idonee al-
l'atterraggio notturno degli eli-
cotteri (fino a 100 siti entro fine
2016), i cosiddetti 'siti Hems',
con importanti ricadute, sia
dal punto di vista operativo
che economico, poiché il Re-
golamento europeo 965/2012,
in vigore sul territorio nazio-
nale dal 28 ottobre 2014, pre-
vede la possibilità di utilizzo,
per le missioni Hems, di aree
che non devono obbligatoria-
mente essere certificate dal-
l'Autorità Aeronautica (Enac)
per gli atterraggi notturni, i
campi sportivi illuminati già
esistenti possono, per esem-
pio; la progettazione della na-
vigazione Pbn (Performance
Based Navigation) che, attra-
verso idonee procedure di volo
e specifiche rotte strumentali,

Martedì il Bim Adda
premia i neolaureati

SONDRIO (gdl) Il Bim Adda premia i neo-
laureati. Martedì 24 maggio alle ore 16.30 il
Bim Adda consegnerà in Sala delle Acque le
borse di studio per tesi di laurea che con-

tribuiscano a migliorare la conoscenza della
Valtellina e Valchiavenna, del territorio e
delle sue caratteristiche, relative all'anno ac-
cademico 2014/2015. In totale sono state

concesse 5 borse di studio da 1.250 euro per
5 tesi triennali e 5 borse da 1.750 euro per 5
tesi magistrali, per un totale di 15.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SECAM La società annuncia che crescono le domande di regolarizzazione

Acqua: aumentano le richieste di contatori
SONDRIO (zmr) Sono sempre di più i cittadini
che scelgono di dotarsi del contatore per
l’acqua per pagare il consumo effettivo, i non
residenti soprattutto: da ottobre ad oggi le
richieste avanzate a Secam hanno superato la
soglia di 12.500. Chi l’ha fatto entro la sca-
denza del 30 aprile 2016 potrà pagare l’acqua
realmente utilizzata già con la bolletta relativa
al secondo semestre 2015. Un incentivo im-
portante che ha convinto molti dei 33 mila
utenti ancora sprovvisti di contatore ad ade-
guarsi alla normativa, in vigore dal 2006, che
impone l’installazione dei contatori.

Un dato comunicato dall’a m m i n i st rato re
delegato Gildo De Gianni e valutato con
soddisfazione dal consiglio di amministra-
zione, presieduto da Alfio Sciaresa, nella sua
più recente riunione.

«Si tratta di un risultato rilevante - com-
menta De Gianni - che dimostra come gli
utenti, in particolare i non residenti, abbiano
compreso che installare il contatore con-
viene: consente di pagare il consumo effettivo
ma anche di monitorare l’utilizzo dell’a c q u a.
Confidiamo quindi che si adeguino tutti co-
loro che ne sono ancora sprovvisti».

Proprio per soddisfare le richieste, il Con-

siglio di amministrazione ha deliberato l’ac-
quisto di ulteriori seimila contatori, con un
esborso pari a 600 mila euro, considerato che
vengono forniti gratuitamente agli utenti.
Questi ultimi, una volta formalizzata la pra-
tica con Secam, per l’installazione possono
scegliere fra i tecnici della società e gli oltre
duecento installatori autorizzati aderenti a
Confartigianato Imprese Sondrio che ha sot-
toscritto un’apposita convenzione. L’elenco è
disponibile sul sito internet di Secam. Non
sono previsti tariffari per l’installazione ma il
costo complessivo è lasciato alla libera con-
trattazione fra utente e operatore.

Per una situazione che si va regolarizzando,
ve n’è un’altra che aspetta una soluzione:
Secam è in attesa che l’Ufficio d’ambito si
esprima riguardo alle utenze montane.

In assenza di un indirizzo, Secam non potrà
che limitarsi ad applicare quanto già definito
dai singoli Comuni.

Prosegue intanto l’attività di emissione del-
le bollette, rallentata e complicata dai dati
carenti e imprecisi, trasmessi da alcuni Co-
muni all’Autorità per l’energia tra il 2012 e il
2013, che ha costretto gli uffici Secam a
verifiche puntuali.

permetterà una navigazione
capillare con elevati standard
di sicurezza (grazie all'uso dei
satelliti); l'implementazione
della tecnologia per il volo not-
turno attraverso l'utilizzo degli
Nvg (Night Vision Googles).

50 come detto sono i siti cer-

tificati in questa prima fase del
progetto. Tre di essi si trovano
in provincia di Sondrio: si trat-
ta di Bormio, Teglio e Traona.

«L'individuazione di nuovi
siti disponibili per l'attività di
elisoccorso notturno in aree
non convenzionali - ha con-

cluso Maroni - rappresenta un
valore aggiunto soprattutto
per quei Comuni che sono si-
tuati in aree con significativi
disagi sia dal punto di vista
viabilistico che per l'orografia
del loro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SONDRIO (ghn) I pizzoccheri
preparati da Irene Sertori s ono
stati giudicati i migliori e all'a-
lunna del Polo di Formazione
Professionale di Sondrio è stata
consegnata una borsa di studio
del valore di 300 euro messa a
disposizione dal Credito Valtel-
linese. La diciassettenne della
Valmasino ha primeggiato su
circa 140 colleghi che frequen-
tano i quattro anni del corso di
cu c i na.

La miglior pizzoccheraia è
stata eletta da una giuria com-
posta dai tre professori chef e
dalla maestra d'arte Enrica ch e
presta le sue conoscenze per
formare gli aspiranti cuochi do-
po l'accordo siglato tra l'istituto
e l'Accademia del Pizzocchero
di Teglio: un patto al fine di
tramandare ai giovani la tecnica
tradizionale per preparare l'ec-
cellenza valtellinese.

SCUOLA Borsa di studio per una 17enne della Val Masino grazie alla sua perizia ai fornelli

La migliore pizzoccheraia è Irene

Durante la premiazione, Ire-
ne è stata accolta tra gli applausi
dei commensali del pranzo a
base di pizzoccheri, preparati
proprio da lei insieme ai com-
pagni, con voce emozionata si è

detta onorata di tale riconosci-
mento e ancora più motivata a
diventare un'ottima cuoca.

«I ragazzi sono stati tutti mol-
to bravi e avremmo voluto pre-
miarli tutti - ha commentato il

docente Pietro Ottolino, re-
sponsabile del percorso di stu-
di - la scelta è ricaduta su Irene
per l'impegno che ha dimostra-
to durante l'anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

PFP Un momento della premiazione di venerdì per la studentessa Irene Sertori
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