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Nel mese di giugno una dele-
gazione comunale ha compiu-
to una visita in Val di Rezzalo 
con il presidente del Parco, 
Ferruccio Tomasi, per esa-
minare alcune problematiche 
che riguardano Sondalo ed i 
suoi rapporti con il Consor-
zio del Parco Nazionale dello 
Stelvio 

Le rifl essioni del sindaco

Non solo diritti...
Ho raccolto l’opportunità di poter dialogare 
con la mia cittadinanza in questo spazio, 
doverosamente contenuto, all’interno del 
quale vorrei esprimere le considerazioni 
che mi stanno maggiormente a cuore.
Vorrei iniziare precisando che questo 
giornale nasce dalla volontà della mia 
Amministrazione di portare a conoscenza 
della popolazione i fatti ed i progetti più 
importanti che riguardano Sondalo.
Il primo obiettivo che mi sono prefi sso  
è di rendere il nostro comune pulito ed 
ordinato, ma mi sono da subito reso conto 
che, oltre ad intraprendere azioni in questo 
senso, è quanto mai necessario creare 
contestualmente una condivisa coscienza 
civica che sviluppi il necessario rispetto e 
amore nel nostro paese.
Nonostante i problemi che affl iggono il 
nostro tempo siano sempre maggiori ho 
deciso, e auspico che ciò avvenga per tutti, 
di affrontare e difendere le varie realtà 
territoriali con spirito di solidarietà. 
Desidererei che rifl etteste su una 
convinzione che ho costruito negli anni 
di amministrazione: per costruire il 
bene comune tutelando i diritti di tutti 
è necessario non dimenticare che non 
viviamo in uno stato di soli diritti, ma 
ognuno di noi, in misura diversa, ha dei 
doveri, dalla cui ottemperanza discende il 
bene di tutti.
Concludo, dopo aver salutato tutti  i 
miei concittadini, con uno scritto di Papa 
Giovanni “L’uomo non può vivere senza 
amore, egli rimane per sé stesso un essere 
incomprensibile, la sua vita è priva di senso 
se non gli viene rivelato l’amore, se non si 
incontra l’amore, se non lo sperimenta e lo 
fa proprio, se non vi partecipa vivamente”.

Il sindaco, Valentino Togni

ICI 2005
In questi giorni tutti i cittadini riceveranno 
dal Comune una nota informativa comple-
ta dei dati catastali e dei valori relativi ai  
loro terreni edifi cabili da aggiornare con 
le quote di proprietà sulla loro situazio-
ne patrimoniale. Voglio tranquillizzare, 
sin d’ora, tutti i cittadini in quanto si trat-
ta, in buona sostanza, di una richiesta di  
collaborazione affi nché si possa verifi ca-
re la correttezza  dei dati presenti nelle 
banche dati del Comune, della Comunità 
Montana e degli Uffi ci del Catasto. Sulla 
base di questa prima ed indispensabile 
ricostruzione andremo a verifi care le po-
sizioni corrette dell’ICI. Grazie ad un mo-
derno ed effi cace programma informatico 
in dotazione presso la Comunità Montana 
è possibile  sovrapporre i dati catastali, 
di ogni singolo cittadino, con il Piano Re-
golatore. Con questo sistema si è potuto 
procedere ad una simulazione di incasso 
ICI  e purtroppo  abbiamo registrato che, 
sul Comune di Sondalo, vi è molta elusio-
ne ed evasione soprattutto sui terreni edi-
fi cabili. Per procedere con celerità abbia-
mo dovuto predisporre un’unica aliquota 
(5,5%0) con uno sconto di € 103,00 per la 
prima casa.Potremmo sintetizzare questa 
iniziativa con un motto: “ Paghiamo tutti 
per pagare meno”. Infatti fi nita l’indagine 
ed i relativi accertamenti, costruita una 
corretta banca dati l’Amministrazione in-
tende ristabilire una diversifi cazione delle 
aliquote ICI e se le maggiori entrate sa-
ranno quelle stimate dalla proiezione fatta 
non si esclude di poter procedere con l’ap-
plicazione di uno sconto maggiore proprio 
sulle prime case.

Luigi Grassi, vicesindaco
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Ufficio   Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Guardia Boschiva 8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Polizia Locale  8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Protocollo  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 

Segreteria  8.30/11.30   8.30/11.30 8.30/11.30  8.30/11.30 8.30/11.30
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Anagrafe  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.00
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Ragioneria  8.30/11.30  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00 

Tributi   8.30/11.30   8.30/11.30 8.30/11.30  8.30/11.30   8.30/11.30 
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Ufficio Tecnico  8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Informagiovani  18.00/19.00     18.00/19.00  

Uffici e servizi: orari di apertura al pubblico

Numeri di pubblica utilità
IL COMUNE DI SONDALO
Centralino: 0342-809011 - Fax: 0342-809010
info@comune.sondalo.so.it - www.comune.sondalo.so.it 

SERVIZI MUNICIPALI
Segreteria/Affari Generali  0342-809020 
Anagrafe  0342-809016
Commercio  0342-809030
Ragioneria   0342-809035
Tributi   0342-809025
Polizia Locale  0342-809030
Edilizia Privata  0342-809040
Lavori Pubblici  0342-809044
Gestione e Manutenzione  0342-809045

ALTRI SERVIZI
Informazioni Turistiche 0342-801816 (info@infosondalo.it)
Carabinieri 0342-801130; Fax  0342-803317
Pronto Soccorso e Guardia Medica  118 / 0342-801798
Azienda Sanitaria Locale Bormio   0342-909111; fax  0342-909254
Ospedale “Morelli”  0342-808111; fax 0342-802146
Farmacia   0342-801137
Soccorso Alpino 118
Vigili del Fuoco 115
Soccorso di pubblica emergenza 113 
Soccorso  ACI 116
Asilo Nido  0342-801584
Casa di Riposo 0342-801268
Ufficio postale Sondalo 0342-803311
Stazione autobus  0342-801124
Servizio taxi  0342-801271
Teleriscaldamento   0342-802416
Info Parco Stelvio  0342-901654
Piattaforma rifiuti  0342-802320

ORARI DI RICEVIMENTO

IL SINDACO
Togni Valentino
Lunedì 15:00-17:00
o su appuntamento

GLI ASSESSORI
Luigi Grassi, Vice-Sindaco 
Assessore al Bilancio e al Personale
Lunedì e Martedì: 17.00/18.00

Nicola Amato, Assessore ai Lavori 
Pubblici ed Edilizia
Venerdì: 14.00/16.00

Angela Castelli, Assessore alla 
Cultura ed Istruzione
Lunedì: 15.00 / 17.00

Massimo Ielitro, Assessore 
all’Agricoltura, Ambiente, 
Territorio, Attività economiche e 
produttive
Martedì: 10.00 / 11.00

Maria Greca Colamartino, 
Assessore allo Sport, Turismo e 
Tempo libero
Lunedì: 15.00 / 17.00
 
Rosanna Ernesta Senini, 
Assessore ai Servizi sociali, 
Assistenza e volontariato e 
Politiche giovanili
Mercoledì: 17.00 / 18.00
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Forte preoccupazione di enti locali e cittadini dopo le ultime dichiarazioni

Quale futuro per il Morelli

QUESTO PRIMO NUMERO DEL BOLLETTINO COMUNALE DI 
SONDALO E’ STATO SPEDITO A TUTTE LE FAMIGLIE RESIDENTI. 
IL PROSSIMO NUMERO VERRA’ DISTRIBUITO NELLA SECONDA 
DECADE DEL MESE DI SETTEMBRE E SI POTRA’ TROVARE NEI 
SEGUENTI PUNTI DI DISTRIBUZIONE:

Frontale  e Fumero  Mini Bar e Alimentari Peraldini
Le Prese   Locanda Cacciatori
    Trattoria Alpina
Grailè    Alimentari Cossi 
Sondalo   Cartolibreria Zeta di Cinalli
    Cartoleria Arcobaleno
    Nuovo Bar Nokral – Bolladore 
    Farmacia di Davolio
    All’ingresso del Municipio

Bollettino di informazione 
comunale. Supplemento 
de La Contea di Bormio, 
autorizzazione Tribunale di 
Sondrio n. 75 del 5 dicembre 
1966. Direttore responsabile 
Armando Trabucchi; editore 
Valtline srl.
In redazione: Francesca 
Zucchetti, Sandra Peciccia, 
Angela Castelli, Luigi Grassi, 
Matteo Zubiani.

Il Comune di

Sondalo

In occasione della Conferenza dei Sindaci del 30 
giugno l’Assessore Regionale alla sanità Alessandro 
Cè ha effettuato un intervento che mi ha lasciato 
sgomento, facendo crescere enormemente le 
preoccupazioni che da anni attanagliano l’intera 
popolazione dell’Alta Valle.
Mi sono da subito attivato per effettuare i passaggi 
istituzionali necessari per comprendere le attuali 
prospettive di sviluppo della sanità provinciale. 
Prossimamente incontrerò il Presidente della 
Provincia, Sen. Provera, e il Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Valdellina e Valchiavenna, 
Dr. Saronni. Sarà mia premura inoltre incontrare 
le organizzazioni sindacali e politiche provinciali 
affinché si possa concordare con le stesse una 
posizione comune di difesa dell’ospedale Morelli.
Frattanto, nella serata di martedi scorso 5 luglio, 
ho partecipato ad una riunione presso la Comunità 
Montana di Tirano ove si è discusso in merito alle 
dichiarazioni di Cè. Non volendo cavalcare facili 
allarmismi io ed i miei colleghi Sindaci cerchiamo di 
sviluppare un’unità d’intenti e creare una strategia 
condivisa onde poter far sentire la nostra voce in 
merito al futuro dell’ospedale Morelli e dell’intera 
sanità provinciale.
L’amministrazione da me rappresentata intende 
informare l’intera cittadinanza dopo aver effettuato 
le dovute verifiche su quanto asserito da Cè, nella 
speranza che il futuro di ospedale zonale paventato 
per Sondalo sia dovuto ad una insufficiente 
conoscenza della storia e delle potenzialità della 
struttura.
Non appena il confronto e le dovute verifiche ci 
permetteranno di avere un quadro più chiaro 
informeremo la cittadinanza sia per mezzo del 
giornale comunale sia attraverso quegli strumenti 
già utilizzati negli anni scorsi quali consigli comunali 
aperti e assemblee pubbliche.

Il sindaco, Valentino Togni

Vorrei prima di tutto esprimere la mia personale 
soddisfazione nel vedere realizzato questo giornale. 
L’ambizione è quella di creare un mezzo di 
comunicazione tra l’Amministrazione comunale e i 
cittadini attraverso il quale dare informazioni e notizie 
e, perché no, far crescere il senso civico comune 
che troppo spesso risulta poco presente nella nostra 
realtà. In questo mio primo intervento mi limiterò 
a porgere il mio più cordiale saluto a tutti i miei 
concittadini e a dare alcune comunicazioni inerenti il 
mio assessorato.
A pochi giorni dalla chiusura del 30° Motoraduno 
Stelvio International, mi pare doveroso esprimere il 
mio elogio personale per l’impeccabile organizzazione  
dell’evento. La manifestazione si è rivelata un successo 
sotto tutti i punti di vista. Lodevole ed esemplare la 
collaborazione tra il Moto club ed il Rugby Sondalo e 
l’impegno di tutti i volontari coinvolti. Auguri dunque 
per questo 30º compleanno di una manifestazione 
che negli anni ha avuto e mi auguro continuerà ad 
avere, una continua crescita.
Il giorno 26 Giugno nella frazione di Mondadizza  è stato 
inaugurato il campo di calcio e l’annesso  parco giochi. 
Come promesso dalle precedenti amministrazioni, la 
struttura è stata realizzata con una parte del ricavato 
dalla vendita dello stabile scolastico. La frazione potrà  
così avere un luogo di ritrovo dove poter praticare 
sport e organizzare manifestazioni  per grandi e 
piccoli.
Notizia di rilevante importanza  è la pubblicazione 
dei bandi di gara per il completamento del campo 
sportivo. L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 
19 luglio. Entro 60 giorni dalla data di consegna lavori 
è previsto il completamento della struttura sportiva.

Maria Greca Colamartino, assessore allo sport

30° Motoraduno, spazio 
gioco a Mondadizza
e campo sportivo
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L’avori pubblici: il punto della situazione
L’urbanistica c’è, l’assessore anche!
In riferimento ai recenti articoli, che  riguardano la mia 
persona,  apparsi sui quotidiani locali tengo a precisare 
che: 1) l’assessore all’urbanistica ed ai lavori pubblici, 
ha svolto, con risultati alterni, e continuerà a svolgere, 
con impegno e dedizione , l’attività per cui ha avuto 
delega dal Sindaco, 2) ritengo che per gli attuali as-
setti della Comunità Montana Alta Valtellina, il gruppo 
di maggioranza ben conosce e rispetta l’opinione che 
democraticamente il sottoscritto ha espresso nelle op-
portune sedi, come d’altra parte il sottoscritto rispetta 
le altrui posizioni.
L’impegno assunto lo scorso anno nei confronti della po-
polazione di Sondalo si è subito rivelato importante. Ci 
si è dovuti immediatamente confrontare con delle realtà 
economico/finanziarie, di rapporti con Enti e con  uffici 
problematici, il che ha portato, sovrapposto con le le-
gittime esigenze ed aspettative della popolazione, ad 
un intensificarsi dell’attività amministrativa di coordina-
mento e pianificazione e dialogo che, con buona pace 
da parte di tutti, porterà a breve dei risultati visibili. 
Il lavoro fino ad ora svolto in capo urbanistico ha por-
tato alla definizione di quelli che sono i primi indirizzi 
dell’amministrazione comunale in merito alla possibilità 

di recupero dei fabbricati di montagna “Baite”, le qua-
li saranno direttamente recuperabili/ristrutturabili (con 
modifica di destinazione d’uso), senza intercorrere in 
logoranti lungaggini degli iter burocratici/amministrativi  
legati a normative che questa amministrazione ha prov-
veduto a modificare.
Sarà possibile ricostruire, al fine di una sempre mag-
giore valorizzazione delle “nostre” montagne, in deroga 
alla vigente normativa, mediante presentazione della 
documentazione tecnica e storica necessaria, fabbricati 
diroccati ubicati in zone d’alta montagna al di fuori della 
perimetrazione dei centri edificati;
Particolarmente problematici sono apparsi immediata-
mente i rapporti con ANAS, dopo un periodo di scontro, 
si è arrivati a concordare l’esecuzione del completamen-
to delle opere stradali presenti sul territorio del Comune 
di Sondalo di seguito brevemente elencati: realizzazio-
ne (lo scorso anno) e l’ultimazione della rotonda in loc.
San Rocco, realizzazione corsia di emergenza in loca-
lità Bolladore posizionamento barriere fonoassorbenti 
e piantumazione con essenze arboree ad alto fusto in 
prossimità dell’imbocco della galleria in loc. Bolladore.

Nicola Amato, assessore ai lavori pubblici

Campo sportivo Pradella - E’stata 
indetta asta pubblica il 17/06/2005 
per l’ultimazione e la stesura del 
manto dell’anello di atletica per un 
importo di 166.646,15 euro; è stata 
indetta asta pubblica per il comple-
tamento degli spogliatoi (importo di 
150.000 euro); sono stati assegnati 
alla Ditta Biffi di Villa d’Adda (BG) in 
data 31/05/2005, i lavori per la rea-
lizzazione dell’impianto di illumina-
zione (importo di 72.078,87 euro).

Municipio - In corso adeguamento 
alla normativa sulle barriere archi-
tettoniche mediante posizionamento 
di ascensore 6 posti; aggiudicataria 
la Ditta DURANTE s.n.c. 21.145,61 
euro (per le opere murarie) ed im-
pegnati 25.000 euro per il posizio-
namento dell’ascensore.

Messa in sicurezza del versante 
Rosumia - Il programma prevede: 
opere di sistemazione della frana 
del versante Rosumia sita a valle 
dell’opera di presa: 85.891,81 euro; 
opere di consolidamento versante 
sinistro Migiondo 55.659,12 euro; 
completamento e sistemazione fra-
na Rosumia 11.7540,70 euro. L’ag-
giudicazione delle opere è stata ef-
fettuata mediante asta pubblica alla 
ditta CARNAZZOLA.

Dossi artificiali - È stato ultima-
mente deciso l’acquisto, con deter-
mina nr. 117 del 08/06/2005 del 
responsabile dell’area tecnico-ma-
nutentiva, il posizionamento di dossi 
artificiali rallentatori (tipo berlinese) 
da posarsi sulle strade comunali.

Fontane pubbliche - Al fine di ra-
zionalizzare l’uso dell’acqua potabi-
le, risorsa limitata a nostra disposi-
zione, è stato deciso di posizionare 
dei rubinetti a pressione su tutte le 
fontane.

Centro sportivo di Mondadizza - 
È giunta a termine l’esecuzione del 
campo sportivo con parco giochi a 
Mondadizza. E’ stato inaugurato il 
26 giugno 2005 con una indimenti-
cabile partita di calcio tra i “Giovani” 
e i “meno giovani” della Frazione. I 
lavori sono stati eseguiti dalla Dit-
ta Durante S.n.c. per un importo di 
80.823,71 euro

A Bolladore - Messa in sicurezza 
autostazione, realizzazione percor-
so pedonale di collegamento pro-
tetto strada provinciale nr.78 e at-
traversamenti pedonali rialzati in 
Bolladore. L’importo delle opere è di 
300.000 euro (accordo di program-
ma Provincia-Comune-Regione). Si 

è in fase avanzata di definizione con 
l’ ANAS per l’esecuzione delle opere 
necessarie a ripristinare la bretella 
dimessa dall’ente stesso in località 
Bolladore come via di fuga in caso di 
necessità o come viabilità alternati-
va nel caso di lavori da realizzarsi 
all’interno della galleria. Previsto il 
posizionamento di barriere fonoas-
sorbenti  omologate e alberi ad alto 
fusto all’uscita della  galleria Grosso 
Sondalo.

Via Bertacchi - Si   è provveduto 
ad ultimare, con la posa dell’asfalto, 
la sistemazione della via Bertacchi  
con la realizzazione anche di mar-
ciapiede.

Le Prese - E’ in fase di ultimazione 
la pista ciclabile da Le Prese a Ver-
zedo.

Tra le opere programmate e in fase 
di definizione vi sono: la sostituzione 
delle barriere stradali e messa in si-
curezza della strada Le Prese – Fron-
tale (impegno di spesa previsto di 
180.000 euro); la realizzazione del 
marciapiede Le Prese – Pendosso; il 
rifacimento della pavimentazione in 
granito Via Dosso - Via Garibaldi; la 
bonifica e ricomposizione fondiaria 
in località Boscaccia.
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Nel corso dell’estate 2005 si inizierà 
a costruire l’impianto di produzione 
idroelettrica che sfrutterà la risor-
sa idrica dell’acquedotto comunale. 
Scaduti i termini per la gara d’ap-
palto (16 le offerte presentate), con 
determinazione n. 108 del 30 mag-
gio 2005, i lavori per la realizzazio-
ne della centrale idroelettrica della 
Fontanaccia a Frontale sono stati 
definitivamente aggiudicati all’As-
sociazione Temporanea tra l’Impre-
sa C.M.A. S.r.l. di Cassino (FR) ed 
alll’Impresa Pruneri Costruzioni Srl 
di Grosio. L’avviso di aggiudicazio-
ne è stato reso pubblico il 4 luglio 
da responsabile del procedimento. 
Il ribasso offerto è stato del 7,60% 
per un importo netto contrattuale 
di 628.993,50 euro + IVA, con l’ag-
giunta di  19.270,50 euro + IVA per 
la sicurezza. I lavori inizieranno in 
questo mese di luglio.
L’idea di utilizzare la portata del-
l’acquedotto comunale per produr-
re energia da utilizzare per i servizi 
pubblici è maturata nel 2003; l’am-
ministrazione ha avviato tutte le 
procedure e, con il decreto del 23 
dicembre 2003, n. 22895 la Giunta 
Regionale lombardia (approvando 
le graduatorie delle varie “Iniziative 
per la sostenibilità ambientale della 
produzione e dell’uso dell’energia”) 
ha individuato il Comune di Sondalo 
quale beneficiario di un contributo 
pari a  967.250 euro (di cui il 40% 
a fondo perso e per la restante quo-
ta coperto da mutuo a tasso zero). 
Dopo il necessario iter per le proce-
dure di carattere tecnico ed urbani-
stico, la concessione  per uso pluri-
mo delle acque e l’approvazione del 
progetto esecutivo si è proceduto 
all’indizione della relativa gara che si 
è svolta il 19 maggio 2005.
L’intervento prevede, in sintesi, l’uti-
lizzo delle acque captate in località e 
lo sfruttamento della risorsa acqua 
sia per uso idropotabile (l’utilizzo at-
tuale dell’acquedotto) sia per la pro-
duzione di energia elettrica, pulita 
perché derivante da una fonte rinno-
vabile. La sorgente oggetto dell’in-
tervento è quella della località Fon-

tanaccia, a circa 1.500 m di quota, 
che alimenta parte dell’acquedotto 
comunale. Si intende riqualificare il 
ramo di acquedotto principale po-
sando, accanto all’esistente sistema 
di captazione e raccolta, una nuova 
tubazione in acciaio.
Al termine di tale tubazione, nell’edi-
ficio che accoglierà la centrale vera e 
propria, verrà installata una turbina 
idraulica accoppiata ad un genera-
tore elettrico in grado di utilizzare 
il salto di pressione reso disponibile 
per produrre circa 1.000.000 di chi-
lowattora all’anno che l’Amministra-
zione Comunale intende utilizzare 
per coprire i fabbisogni delle utenze 
pubbliche, secondo modalità ed indi-
cazioni da precisare. Per le casse del 
Comune, ad investimento comple-
tato, l’attività della Centralina pro-
durrà un risparmio di circa 120.000 
euro all’anno.
Il progetto prevede la realizzazione 
di una nuova vasca di carico in lo-
calità “Santel della Ruina” a quota 
1.463,25, in fregio alla strada comu-
nale che collega l’abitato di Frontale 
con la frazione di Fumero. La vasca 
di carico avrà una capacita massima 
di circa 50 mc. e sarà preceduta da 
una vasca di rallentamento di circa 
5 mc.
Il manufatto, interamente in calce-
struzzo armato, sarà quasi comple-
tamente interrato con il fronte strada 
rivestito in pietra e i paramenti contro 
terra adeguatamente impermeabiliz-
zati. La nuova tubazione parte dalla 
vasca di carico sita in località “San-
tel della Rovina” a quota 1.464,25 m 
s.m. e si sviluppa lungo un tracciato 
parallelo limitrofo alle tubazioni esi-
stenti per poi terminare nell’edificio 
di centrale previsto in prossimità del 
pozzetto di interruzione di Frontale 
a quota 1.250,25 s.l.m.. Dalla vasca 
di carico partirà la nuova condotta 
forzata che ha uno sviluppo di circa 
550 m con diametro nominale di 300 
mm.
Il nuovo edificio ospitante la sala 
macchine verrà realizzato a quota 
1.248,70 in fregio alla strada comu-
nale, che collega l’abitato di Frontale 

con la frazione di Fumero. Per ridur-
re e controllare le immissioni sono-
re verso l’ambiente esterno tutte le 
aperture saranno munite di griglie di 
aerazione e di un sistema di chiusu-
ra, il portone d’ingresso sarà rivesti-
to in materiale fonoassorbente. La 
vasca di carico e il fabbricato cen-
trale saranno collegate tramite due 
cavidotti interrati che seguiranno il 
tracciato della condotta forzata in 
cui verranno posati rispettivamente 
il cavo per l’alimentazione elettrica e 
la fibra ottica. Il numero di ore an-
nue di funzionamento previsto, in 
base alle indicazioni e prescrizioni, 
sarà di circa 8.340. Nelle restanti 
ore la continuità dell’alimentazione 
idraulica della vasca di carico Fonta-
na sarà assicurata dal sistema di by 
– pass della turbina idraulica. 
La gestione dell’impianto è previ-
sta completamente in automatico 
mediante idoneo software installa-
to sul PLC di centrale. Il sistema di 
supervisione e controllo provvederà 
a mantenere in esercizio la turbina 
idraulica adattando l’apertura degli 
organi di regolazione in modo da 
mantenere costante il livello dell’ac-
qua nella vasca sita in località Santel 
della Rovina. 
Data la vicinanza dell’edificio di 
centrale all’abitato e non essendo 
presente lo strumento comunale di 
azionamento, particolare cura sarà 
posta al rispetto del livello di rumo-
re, diurno e notturno, previsto dalla 
normativa vigente regionale e nazio-
nale. Il bacino sotteso alla sorgente 
da cui si deriverà l’acqua per il fun-
zionamento dell’impianto idroelettri-
co misura 2,63 ha. L’opera di presa 
è posta a quota 1500 m.s.l.m. in 
sponda idrografica destra del tor-
rente Rezzalasco, affluente sinistro 
del Fiume Adda. La sorgente è posta 
ai piedi di una falda di detrito che 
in parte si presenta colonizzata dal 
bosco. Affioramenti rocciosi sono vi-
sibili solo ad alcune centinaia di me-
tri più in quota. Il torrente Rezzala-
sco si trova ad una distanza tale da 
poter escludere interferenze con la 
sorgente.

Verrà realizzata sull’acquedotto comunale Fontanaccia a Frontale

Al via i lavori della centralina 
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Biblioteca civica     Pro-loco

PROMUOVONO IL CONCORSO PER L’ESTATE 2005
“Scorcio fiorito di Sondalo e frazioni”

Il concorso è aperto a tutti i residenti nel Comune di Sondalo. Ogni parteci-
pante può iscriversi e presentare al massimo tre fotografie di “Scorci fioriti 
di Sondalo e frazioni”.
Ogni fotografia tradizionale o digitale, stampata su carta opaca o lucida 
deve essere presentata in formato 18 x 24  e deve riportare: il nome pre-
ciso della località a cui si riferisce; la data in cui la foto è stata scattata; 
il nome completo di colui che la presenta. Le fotografie vanno consegnate 
entro il 14 agosto 2005 presso l’Ufficio della Pro – loco o la sede della Bi-
blioteca civica.
L’organizzazione si impegna ad allestire, dal 18 al 22 agosto 2005, un’espo-
sizione di tutte le fotografie pervenute. I visitatori della mostra saranno in-
vitati a compilare un tagliando per indicare le 5 foto esposte ritenute meri-
tevoli di segnalazione. Le fotografie che risulteranno più segnalate saranno 
utilizzate per realizzare un calendario  che segnerà il trascorrere del tempo 
per tutto il 2006. Le fotografie resteranno di proprietà dell’organizzazione.

LA BIBLIOTECA CIVICA DI SONDALO
Un intenso anno di lavoro
Da alcuni anni la Biblioteca, che ha un patrimonio librario di 11.000 volumi, 
accanto alla consolidata attività di prestito dei libri per ragazzi e adulti (4171 
per ragazzi e 2924 per adulti nel periodo dal 1 giugno 2004 al 1 giugno 
2005) promuove iniziative di valorizzazione  della “memoria” e dell’identità 
del nostro paese come la Mostra fotografica-etnografica “Momenti di vita 
sondalina da fine ‘800 agli anni ‘40” che è stata allestita la scorsa estate nel 
centro storico di Sondalo, il calendario realizzato in occasione del S. Natale 
2004 “Un én insém” e le conferenze del Dott. Gabriele Antonioli  “Topono-
mastica e storia di Sondalo” e di Don Remo Bracchi “I nomi della paura nei 
dialetti”.
Non manca l’attenzione alle “risorse umane locali”: la poetessa Adelina Del-
la Bosca nel campo della poesia e Adriano Greco che ci ha fatto rivivere le 
emozioni della scalata all’’Everest e al K2 nel 2004. Sempre più sondalini si 
avvicinano ai vari corsi che sono molto apprezzati e seguiti e spaziano dal 
corso di inglese a quello di aerobica e dimagrimento e ai consolidati corsi 
di acquerello. Le gite di primavera e d’autunno a Castel Coira - Glorenza e 
Parma sono state un successo!
L’attenzione verso i ragazzi per la promozione alla lettura si è rafforzata oltre 
che con le visite periodiche alla Biblioteca in collaborazione con la scuola 
anche con la Mostra del libro per ragazzi del mese di novembre e con lo 
spettacolo “Sancio” del bravissimo attore Sergio Procopio.
In una società in evoluzione dove il tempo scorre via veloce, cambiano i 
bisogni, si modificano repentinamente i valori la serata del Dott. Ezio Aceti 
rivolta alla comunicazione fuori e dentro la famiglia ha costituito un momen-
to di riflessione per tutti i numerosi partecipanti.
La Biblioteca Civica di Sondalo ha sede Via Vanoni n. 32, nello stesso 
palazzo del Comune. Telefono 0342/809070; Telefax  0342/809010 
(c/o Comune); e-mail: bibliosondalo@libero.it. Bibliotecaria: Simo-
nelli Paola. Commissione di Gestione: Castelli Angela (Assessore Alla 
Cultura); Pozzi Rosanna (Presidente); Campagnoli Giancarla (Vice-
presidente); Ricetti Alexandra, Giacomelli Enrico, Soltoggio Luca, 
Boscacci Elvira, Simonelli Elisabetta, Tomé Elia Maria, Castani Emi-
lia, Maffi Daniela, Graneroli Simone.

Iniziative ed appuntamenti
per bambini e ragazzi
14 luglio 2005
Impara l’arte: “Quest’anno lavoro 
alla fabbrica dei libri”. Laboratori di 
costruzione del libro (DADA); ore 
10.00 “I calligrammi” dai 7 anni; ore 
15.00 “Personaggi bizzarri a metà” 
dai 6 anni.
11 agosto 2005
Sorpresa… in biblioteca.
18 agosto 2005
ore 15.00: laboratori naturalistici “Il 
prato racconta: leggiamo la natura    
in biblioteca”.
25 agosto 2005
ore 15.00: laboratori naturalistici “Il 
prato racconta: leggiamo la natura    
in biblioteca”.

Iniziative, incontri e proposte
per gli adulti
26 luglio 2005
Conferenza Don Remo Bracchi: “TO-
PONOMASTICA SONDALINA: origine 
e curiosità” - ore 21.00 presso la sala 
consiliare di Sondalo.
dal 9 al 16 agosto 2005
Mostra del libro per adulti  
presso sala Consigliare
orari: 15.00 –18.00; 20.30 – 22.00
9 agosto 2005 
Conferenza Oleg Zastrow 
“Il ROMIT: crocifisso altomedievale 
di Sondalo - ore 21.00  Chiesa di s. 
Francesco

E in collaborazione con la Pro-
loco Concorso fotografico “Scor-
cio fiorito di Sondalo e frazioni”.

ORARIO DI APERTURA ESTIVO 
(dal 7 giugno al 17 settembre)

Lunedì: Chiuso.

Martedì: dalle 15.00 - 19.00.

Mercoledì: dalle 15.00 - 19.00.

Giovedì: dalle 20.30 alle 22.30.

Venerdì: dalle 15.00 - 19.00.

Sabato:dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 - 19.00.

Domenica: chiuso.

“E… STATE”
IN BIBLIOTECA
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Spazio riservato ai gruppi consigliari
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
RIFONDAZIONE COMUNISTA

Alla redazione del Bollettino Comunale
OGGETTO: Struttura campo sportivo di Sondalo
Domande rivolte all’assessore allo sport:
1. Qual’è il costo della struttura?
2. Quanto va a carico del Comune? La quota è stata finanziata tramite mutui?
3. Quanto va a carico di altri Enti? Quali sono?
4. Qual’è lo stato di avanzamento dei lavori? Quando si prevede il termine?
5. Da chi si prevede sarà gestita?
6. Sarà data in concessione d’uso, gratuito od oneroso (in quale modo) alle varie associazioni sportive: calcio, rugby, 
atletica, ecc... ?
7. Sono stati presi accordi come preventivato con la Medicina dello Sport dell’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchia-
venna?
8. Sono state contattate altre società sportive per allenamenti in quota? Se sì per quale periodo?

Distinti saluti
Il capogruppo della Minoranza Mariarosa Pinos

Sondalo 29 giugno 2005

“Giungendo al Bolladore, lo sguardo si conforta un mo-
mento ancora nel piccolo seno a modo di anfiteatro che 
nuovamente forma la valle. Il terreno che vi si solleva al-
l’intorno terminando colle creste di alti monti coronati di 
folti boschi, ora tagliato verticalmente discende colle sue 
nude pareti nel profondo letto dell’Adda, ora elevandosi 
con facile pendio offre di prospetto il villaggio di Sondalo, 
su cui primeggia la chiesa parrocchiale con porticato che 
la circonda; ed ora terminando con nudo isolato scoglio 
serve di base a piccola ed antica chiesuola, che compisce 
per così dire la scena.”
Così, nel 1820, descrisse la vista di Sondalo il Prefetto del-
la Provincia di Sondrio Delegato dell’Imperial Regio Gover-
no del Lombardo-Veneto.
Molto è cambiato nel tempo, soprattutto con la costruzio-
ne del villaggio sanatoriale: nuova spinta economica, au-
mento della popolazione (si sono sfiorati i 6000 abitanti 
residenti), forte richiesta insediativa. Questi mutamenti, 
avvenuti in modo rapido, hanno indotto uno sviluppo ur-
banistico necessario, ma difficile da controllare particolar-
mente nel centro abitato.
E’ comunque lodevole lo sforzo che gli amministratori del 
tempo hanno compiuto per tutelare alcune zone verdi ri-
tenute “inviolabili” per mantenere il nostro territorio bello 
oltre che funzionale alle esigenze degli abitanti.

La responsabilità di conservare il territorio e, conseguente-
mente, di promuovere interventi edilizi non di tipo specu-
lativo è nelle mani dell’attuale amministrazione, ma anche 
in quelle di ogni singolo cittadino. Gli errori che possono 
essere compiuti in campo urbanistico ed edilizio sono dif-
ficilmente recuperabili, per questo il gruppo di maggioran-
za chiede la collaborazione di tutti nel presentare progetti 
che recuperino con attenzione il patrimonio esistente e che 
propongano con ancora maggiore attenzione le nuove edi-
ficazioni. 
Si conclude col pensiero che ad ogni sondalino possa pia-
cere l’idea che anche in futuro lo sguardo di un turista o di 
un  nipote che torna a trovare i nonni possa “confortarsi un 
momento ancora nel piccolo seno a modo di anfiteatro che 
nuovamente forma la valle”.
La ferma volontà del gruppo di maggioranza di tutelare il 
territorio e di promuovere un’edificazione attenta al rispet-
to dell’ambiente montano ha portato ad affrontare questo 
delicato tema nel primo numero del giornalino comunale 
con la speranza e l’augurio che questo nuovo strumento, 
messo a disposizione di tutti, possa essere un luogo di 
confronto civile e uno stimolo per perseguire più efficace-
mente l’obiettivo del bene comune.

Matteo Zubiani, capogruppo di Maggioranza

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA
SONDALO DEMOCRATICA
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BANDO DI CONCORSO per ASSEGNI DI STUDIO (Anno Scolastico 2004/05)

Al fine di promuovere la frequenza alla Scuola secondaria superiore e all’Università degli studenti capaci e meri-
tevoli sono istituiti n. 16 assegni di studio, a favore di studenti residenti nel Comune di Sondalo – anno scolastico 
2004/2005.

1) ASSEGNI A CONCORSO - Per l’anno scolastico 2004/2005 è indetto un concorso per l’assegnazione, sulla base del 
merito scolastico, di n. 16 premi di studio, di cui: n. 8 a favore di studenti della Scuole Secondaria Superio e del valore 
di euro 250,00 e n. 8 a favore di studenti universitari del valore di euro 350,00.

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE - Per partecipare al concorso occorre: a) avere la residenza anagrafica nel Comune 
di Sondalo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; b) corso di studi regolari, la presenza di 
debiti formativi non preclude l’accoglimento della domanda purché la media complessiva, debiti formativi inclusi, non 
sia inferiore a quella richiesta. Inoltre, per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore: c) avere riportato nell’anno 
scolastico 2004/2005 almeno 70/100 quale votazione finale di diploma per gli iscritti all’ultimo anno e, per gli iscritti 
agli altri anni, una votazione media almeno pari a 7/10, o valutazione equivalente se diversamente espressa; d) essere 
regolarmente iscritti all’anno successivo di corso (escluso gli studenti che completano nell’anno scolastico 2004/2005 
il ciclo degli studi intrapresi). Per per gli studenti universitari: e) obbligo di superamento di tutti gli esami previsti nel 
piano di studi dell’anno di riferimento; f) riportare una votazione media almeno pari a 24/30 oppure, per coloro che 
hanno terminato il corso di studi, aver conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 88/110 o 80/100.

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo 
predisposto dall’Ente e disponibile presso l’Ufficio Segreteria, dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di 
Sondalo Via Vanoni, 32, entro e non oltre  le ore 11,30 del giorno 30 settembre 2005. Le domande dovranno essere 
sottoscritte dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dall’esercente la patria potestà in caso di studente mino-
renne. Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine. Le domande devono contenere: 
esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente; anno di corso e scuola frequentati dallo studen-
te; autocertificazione contenente: a) Scuola Secondaria Superiore: elenco delle materie scolastiche e i rispettivi voti 
conseguiti nello scrutinio finale; oppure (per gli studenti che completano nell’anno scolastico 2004/2005 il ciclo di stu-
di) il voto di diploma; Università: elenco degli esami sostenuti e relativa votazione; oppure, per gli studenti che hanno 
conseguito il diploma di laurea, il voto di laurea; b) Scuola Secondaria Superiore: dichiarazione di avvenuta iscrizione 
all’anno scolastico 2005-2006 (escluso gli studenti che completano il ciclo degli studi intrapresi); Università: dichiara-
zione di avvenuta iscrizione all’anno accademico 2005-2006 (escluso gli studenti che hanno completato o intendono 
completare il corso di studi entro la sessione invernale a.a. 2004-2005).
La domanda, trattandosi di autocertificazione, dovrà essere sottoscritta alla presenza dell’addetto all’Ufficio Segrete-
ria, in caso contrario potrà essere sottoscritta a parte e dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità. 

4) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE - Alla domanda non va allegato alcun documento.

BANDO DI CONCORSO per CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO (Anno Scolastico 2004/05)

Al fine di promuovere la frequenza alla Scuola secondaria superiore degli studenti appartenenti a famiglie in condizioni 
economiche bisognose sono istituiti n. 15 contributi  per diritto allo studio a favore di studenti residenti nel Comune di 
Sondalo – Anno Scolastico 2004/05.

1) CONTRIBUTI A CONCORSO - Per l’anno scolastico 2004/2005 è indetto un concorso per l’assegnazione, sulla base 
della situazione economica familiare, definita attraverso l’ISEE, di n. 15 contributi per diritto allo studio del valore di € 
250,00 ciascuno, a favore degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori residenti nel comune di Sondalo.
Non è richiesto il requisito del merito scolastico.

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE - Per partecipare al concorso occorre: a) avere la residenza anagrafica nel Comune 
di Sondalo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; b) avere ottenuto la promozione nell’anno 
scolastico 2004/2005; c) avere una situazione economica familiare Isee non superiore ad Euro 18.000,00.

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo 
predisposto dall’Ente e disponibile presso l’Ufficio Segreteria, dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di 
Sondalo Via Vanoni, 32, entro e non oltre  le ore 11,30 del giorno 30 settembre 2005. Le domande dovranno essere 
sottoscritte dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dall’esercente la patria potestà in caso di studente mino-
renne. Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine. Le domande devono contenere: 
esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente; anno di corso e scuola frequentati dallo studen-
te; dichiarazione di ottenimento della promozione nell’anno scolastico 2004-2005.
La domanda, trattandosi di autocertificazione, dovrà essere sottoscritta alla presenza dell’addetto all’Ufficio Segrete-
ria, in caso contrario potrà essere sottoscritta a parte e dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità. 

4) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA - Alla domanda deve essere allegata attestazione 
ISEE in corso di validità (la dichiarazione Isee potrà essere resa presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale – CAAF 
- abilitati o alla direzione provinciale dell’INPS o presso l’Ufficio Segreteria del Comune)

Il bando completo è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Sondalo, Via Vanoni 
n. 32 – tel 0342/809020-21 a cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni


