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Realizzati i 
nuovi arredi 
della scuola 
dell’infanzia 
a Sondalo. 
Giovedì 12 
gennaio la 
“consegna”
A pagina 4.

Le rifl essioni del sindaco... 

Beghe di quartiere
Considerazioni del sindaco a pochi 
cittadini  che creano malumori a 
molti
Sondalini denuncio con rammarico e de-
lusione molti fatti che nelle nostre case 
e nelle nostre famiglie, da generazioni, 
continuano a crearci disagi, rancori e cat-
tiverie. Purtroppo esistono nella nostra 
realtà situazioni di diffi cili convivenze 
nelle corti comuni, sui pianerottoli con-
divisi etc, dove i problemi si trasformano 
in “questioni di principio”. Non è possibile 
che banali cause, spesso per mancanza di 
dialogo creino problemi anche a famiglie 
con situazioni particolari (disabili, anziani, 
etc.). Smettiamola di litigare e di crearci 
problemi che ci avvelenano!!!
Cittadini pretendete (con la scusa che pa-

ghiamo  le tasse) di avere tutti i diritti (e 
nessun dovere) strade pulite, parcheggi 
sempre disponibili, giardini e parchi gio-
chi puliti ed effi cienti, etc…?
A queste richieste rispondo che ci sono sì 
diritti, ma spesso le strade sporche sono 
dovute ad alcuni cittadini che, con scar-
so senso civico, le sporcano. Esempio ne 
è che in questi giorni in cui la natura ci 
ha regalato abbondanti nevicate il senso 
civico avrebbe dovuto guidare i cittadini  
a parcheggiare le loro auto negli appositi 
parcheggi e non lungo le strade che ne-
cessitano il passaggio di mezzi spazzane-
ve. Sto valutando la possibilità di attivare 
la rimozione forzata in occasioni come 
quella sopra specifi cata.
Il Comune di Sondalo è attrezzato con 
numerosi  parcheggi pubblici quindi, per 
meglio regolare il traffi co, è mia intenzio-
ne  attrezzare a breve le vie principali di 
parcometri a pagamento (e vi garantisco 
che tutti troveranno parcheggio!).
In questi anni abbiamo avuto la possibi-
lità di attrezzare giardini  con giochi per 
bambini; vandalismi e poco rispetto per 
le cose di tutti hanno creato problemi e 
scoraggiamento all’Amministrazione Co-
munale. Ritengo comunque che in un 
parco giochi per bambini, gli stessi geni-
tori debbano insegnare ai fi gli a non lor-
dare il suolo, educandoli a maggior senso 
civico.
Chiudo ribadendo l’intenzione di punire  
e sanzionare coloro che creano disagi. 
Ricordo alle gentili signore e signori che 
utilizzano le aree verdi, come toilette per 
cani, che sarà mia premura educarli, con 
modi decisi ed autorevoli, consapevole 
che nulla centrano gli animali ma che la 
responsabilità è unicamente dei loro pa-
droni.

Il sindaco,
Valentino Togni

PREMIO DI QUALITA’
ALLA CASA DI RIPOSO
La Direzione Sociale dell’Azienda Sani-
taria Locale della provincia di Sondrio 
ha comunicato, all’amministrazione, 
in data 31 gennaio 2006, del confe-
rimento del “premio di qualità” nella 
gestione della Residenza Sanitaria per 
Anziani Bellavista di Sondalo.
Con delibera numero 65 del 21 dicem-
bre 2005 è stata approvata da parte 
dell’Asl della Provincia di Sondrio la 
graduatoria per l’assegnazione della 
remunerazione di qualità aggiunta of-
ferta dalle RSA accreditate.
La nota del 31 gennaio informa che 
alla Casa di Riposo Bellavista è stato 
assegnato il premio di qualità pari a 
31.279,25 euro calcolato sulla base 
dei criteri previsti dalla legge. Per il 
secondo anno alla nostra Casa di Ri-
poso viene riconosciuto il premio di 
qualità e per il 2005 è raddoppiato ri-
spetto all’anno precedente.
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DI SINDACO E GIUNTA

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
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La proposta con le modifiche è stata approvata dal Consiglio Comunale

Nuovi confini per il Parco
Mercoledì 25 gennaio 2006 in Con-
siglio Comunale (con una integra-
zione nella seduta del 2 febbraio) 
è stata approvata la proposta di 
adeguamento dei confini del setto-
re lombardo.
Il territorio del Comune di Sondalo 
è parzialmente compreso nel Parco 
Nazionale dello Stelvio. Per decen-
ni, dall’istituzione del Parco, i suoi 
confini sono rimasti immutati nella 
configurazione che era stata confe-
rita dal provvedimento originario di 
istituzione del Parco.
Nel corso degli anni i Comuni han-
no manifestato più volte l’esigen-
za che i confini del Parco venisse-
ro rideterminati con adeguamento 
rispetto ad esigenze provenienti 
dalle comunità locali, nonché alle 
conseguenze derivanti da una di-
versa lettura e considerazioni di 
elementi territoriali aventi valenze 
e potenzialità ritenute essenziali 
per le autonomie locali, e perse-
guibili soltanto nella misura in cui 
alcune porzioni dei rispettivi terri-
tori fossero sottratti alla disciplina 
del Parco;
Recentemente è stato attivato, di 
concerto con il competente Mini-
stero, un procedimento per per-
venire all’adeguamento dei confini 
del Parco Nazionale dello Stelvio, 
per i settori trentino e altoatesino. 
I 10 Comuni del settore lombardo 
(Bormio, Livigno, Sondalo, Valfur-
va, Valdidentro e Valdisotto in Pro-
vincia di Sondrio, Ponte di Legno, 
Temù, Vezza d’Oglio e Vione in 
Provincia di Brescia), coinvolti con 
parte del loro territorio nell’ambito 
del Parco, avendo manifestato già 
da tempo la medesima esigenza, 
hanno attivato un analogo procedi-
mento, onde pervenire al medesi-
mo risultato;
E’ stata quindi formalizzata una 
proposta di adeguamento dei con-
fini del Parco, per il settore territo-
riale di competenza, onde attivare, 
in maniera formalmente produttiva 
e concreta, il procedimento ammi-
nistrativo finalizzato alla modifica 
dei confini del Parco, coinvolgendo 
gli Enti e le Amministrazioni coin-

volte, da quella del Parco stesso 
a quelle Provinciali e Regionali, a 
quella Ministeriale. Facendo tesoro 
delle elaborazioni informali finora 
circolate e discusse, i 10 Comuni 
del settore Lombardo del Parco Na-
zionale dello Stelvio, hanno prov-
veduto ad elaborare una propria 
proposta di adeguamento e rideter-
minazione dei confini del Parco per 
i territori di loro competenza, sin-
tetizzata in una elaborazione carto-
grafica, che ne individua le singole 
modifiche proposte, accompagnata 
da una Relazione, che ne illustra la 
descrizione dei siti e le motivazioni 
delle proposte di modifica.
Nella gran parte dei casi si tratta di 
modifiche finalizzate a sottrarre dal 
regime del Parco ambiti territoriali 
ormai caratterizzati da urbanizzato 
consolidato, oppure dalla presen-
za o localizzazione di infrastrutture 
pubbliche per le quali non risultano 
praticabili soluzioni alternative.
Il Comune di Sondalo ha propon-
sto una riduzione del territorio del 
Parco pari a ettari 35.38 e conte-
stualmente un ampliamento di et-
tari 45.06.

Le riduzioni interessano le 
seguenti località:
- dal confine con il Comune di Val-
disotto su lato sinistro orografico 
del fiume Adda fino alla località Le 
Prese; 
- da “Tegnè” alla località “Brava-
dina” 
- Fumero, a monte della strada co-
munale, 
- “Isola” sopra Grailè
- Monte Scala
- da Sasso Piccolo fino a “I Rez”
L’ampliamento del Parco, 
invece interessa:
- dalla località “Ganda” alla località 
“Tegnè”;
- da“Tegnè” (Bosc del Tens) fino 
alla località “Dossi”;
- da “Segondin” su sponda destra 
del Rezzalasco fino alla località 
“Isola”; 
- da  “Monte Scala” fino alla locali-
tà “Sasso Piccolo” Mondadizza



La prima seduta si è svolta a Sondrio mercoledì 18 gennaio 2006

Centralina sul Rezzalasco
la conferenza dei servizi

Il Comune di

3 Sondalo

In occasione del Consiglio Comunale tenutosi il 25 
gennaio scorso ho esposto un breve riassunto del 
verbale della Conferenza di Servizi, agli atti del 
Comune di Sondalo, svoltasi a Sondrio il giorno 
18 gennaio 2006 alle ore 10.30 per il progetto di 
derivazione a fini idroelettrici del torrente Rezzalasco 
a cui ho partecipato in qualità di Sindaco con l’Arch. 
Spada.
Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti 
dellla Comunità Montana Alta Valtellina, della 
Amministrazione Provinciale di Sondrio,  della 
Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, 
il Responsabile del Procedimento Felice Mandelli e i 
progettisti della Società Energia Ambiente.
Dopo una breve presentazione del progetto ad opera 
dei progettisti, Moroni della Provincia ha precisato 
che per poter esprimere il parere di competenza sulla 
trasformazione del bosco è necessario il parere della 
Commissione paesistica provinciale.
L’architetto Spada ha illustrato la nota predisposta 
dall’ufficio tecnico comunale ed ha richiesto le 
seguenti integrazioni:
gli esiti delle indagini che dimostrino la compatibilità 
degli interventi previsti con la situazione di grave 
rischio idrogeologico;
vengano valutati gli aspetti di sicurezza nei confronti 
della navigazione aerea;
vengano valutate le interferenze delle opere con la 
rete acquedottistica del Comune ed del Morelli;
vengano precisate le competenze previste 
dall’art. 80 della l.r. 12/2005 in merito al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica.
Come amministrazione comunale abbiamo richiesto 
che le diverse osservazioni presentate in sede di 
conferenza dei servizi venissero messe a verbale e 
che si potesse mettere agli atti soprattutto la relazione 
geologica predisposta del Dr. Griffini su incarico della 
Amministrazione  Comunale di Sondalo.
La Comunità Montana Alta Valtellina ha  richiesto, 
ai sensi del D.M. 11.03.88, che venissero eseguite 
dettagliate indagini evidenziate come indispensabili 
nella relazione geologica che ha fatto propria così 
come espresso dal vicepresidente Arrigo Canclini in 
sede di conferenza.
Il Dirigente Generale della Polizia Locale, ha espresso 
la fattibilità dell’impianto per quanto riguarda la 
sicurezza degli abitati, rimandando l’espressione del 
parere definitivo all’esame della relazione del Dr. 
Griffini
L’ing.Mandelli ha proposto un incontro tra i geologi 
per valutare gli approfondimenti geologici .
La Sede Territoriale di Sondrio della R.L. ha invece 

richiesto le seguenti integrazioni:
verifica catastale opera di presa;
sezioni dell’alveo attuale nell’area in cui è prevista la 
realizzazione della traversa di presa e della vasca di 
carico;
specifica delle superfici demaniali occupate;
relazione idrologica aggiornata;
verifica idraulica  delle portate;
computo metrico estimativo;

Si è infine stabilito di rinviare la successiva seduta 
al 22 marzo 2006, di invitare il soggetto proponente 
a presentare entro l’8 marzo la documentazione 
integrativa richiesta e si stabilisce termine ultimo per 
la conclusione del procedimento il 19.05.2006

Il sindaco, Valente Togni

SULLA VIABILITA’
A BOLLADORE
Nella seduta consiliare del 25 gennaio 2006 è 
stata presentata e discussa una mozione del 
gruppo di minoranza riguardante il problema 
viabilità a Bolladore.
L’approvazione della stessa avrebbe dato man-
dato al Sindaco di vietare, come consentito dal 
codice della strada, il transito ai mezzi pesanti 
esclusi carico-scarico e che trasportano merci 
pericolose nella strettoia di Bolladore.
Il problema viabilità a Sondalo e nelle frazioni  è 
stato al centro delle discussioni  del Sindaco e 
della giunta da anni alla ricerca di soluzioni  per 
la messa in sicurezza 
Per Bolladore, ad esempio, esiste un fitto scam-
bio epistolare con la Provincia  di Sondrio; tra 
queste lettere  quella del 17/11/2004 richiede-
va proprio la possibilità per il Sindaco di vie-
tare il transito sulla strada in oggetto ai mezzi 
classificati N2 (superiori alle 12 tonnellate). La 
Provincia  rispondeva  con nota del 9/12/2004,  
comunicando l’impossibilità di adottare la solu-
zione proposta in quanto “ di fatto bloccherebbe 
la circolazione anche dei mezzi che trasportano 
sostanze definite pericolose (combustibili) che 
non hanno viabilità  alternativa”. Di fatto quindi 
la mozione della minoranza non ha potuto trova-
re accoglimento.

Massimo Ielitro
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In merito alle recenti dichiarazioni 
apparse sui mezzi di informazione ri-
guardo la scuola dell’infanzia di Fron-
tale ritengo utile precisare l’iter che 
ha portato la Giunta comunale con 
delibera n.195 del 7 novembre 2005 
alla decisione di sopprimere suddetta 
scuola.
Preciso che la normativa attribuisce 
“agli enti locali ogni competenza in 
materia di soppressione, istituzione, 
trasferimento di sedi, plessi, unità 
delle istituzioni scolastiche che abbia-
no ottenuto la personalità giuridica e 
l’autonomia.
Tale competenza è esercitata su propo-
sta e, comunque previa intesa, con le 
istituzioni scolastiche interessate con 
particolare riguardo al conseguimen-
to degli obiettivi didattico - pedagogici 
programmati, mediante l’inserimento 
dei giovani in una comunità educativa 
culturalmente adeguata e idonea a sti-
molarne le capacità di apprendimento 
e socializzazione”.  Per l’anno scolasti-
co 2005/2006 erano iscritti alla scuola 
di Frontale otto bambini: 2 di tre anni, 
4 di quattro anni e 2 di cinque anni. 
Tenendo conto del numero esiguo di 
bambini e della paventata possibili-
tà che si potessero verificare tagli al 
personale della scuola in servizio nella 
frazione, il Dirigente scolastico del-
l’Istituto comprensivo aveva inoltra-
to al Centro Servizi Amministrativi di 
Sondrio la richiesta di due insegnanti 
al fine di poter garantire pari oppor-
tunità formative a tutti i bambini del 
comune di Sondalo.
La risposta è stata purtroppo negati-
va: a Frontale poteva essere garantito 
l’erogazione di un servizio settimanale 
di 25 ore (5 ore per 5 giorni alla setti-
mana) da parte di un solo insegnante. 
Incontrati i genitori delle famiglie inte-
ressate il 25 agosto 2005  per presen-
tare l’offerta formativa che l’Istituto 
poteva garantire (insegnante) ed i ser-
vizi correlati di spettanza del Comune 
(ad esempio il  servizio mensa per 8 
bambini, che poteva essere assicurato 
solo tramite vettoriamento dei pasti 
da Sondalo) si è aperto un periodo di  
riflessione sia per l’Amministrazione, 
sia per l’Istituto scolastico.
Sono continuate attente valutazioni 
in merito anche all’interno della Com-
missione Speciale diritto allo studio 
riunitasi in data 5 settembre. Infine, 
come previsto dalla normativa, è stato 
richiesto all’Istituzione scolastica un 

parere che è stato il seguente “favo-
revole dal punto di vista educativo e 
didattico alla soppressione della scuo-
la” .  
Tenendo conto di tutte le situazioni 
periferiche che nel caso di Sondalo in-
teressano più frazioni e partendo dal 
presupposto che compito di un’Ammi-
nistrazione locale è di garantire a tutti i 
cittadini pari opportunità formative, la 
Giunta comunale ha deliberato di sop-
primere la scuola dell’infanzia di Fron-
tale dall’anno scolastico 2006/2007.
Specifico inoltre che, d’intesa con 
l’Istituzione scolastica e sentito il pa-
rere dei genitori interessati, conside-
rato che l’edificio scolastico di Frontale 
necessitava di interventi di manuten-
zione straordinaria che non potevano 
essere terminati per l’inizio delle atti-
vità didattiche, è stata disposta la fre-
quenza temporanea degli otto bambi-
ni della scuola dell’infanzia di Frontale 
presso la scuola di Sondalo.
Tale provvedimento poteva garantire 
una omogenea offerta formativa per 
tutti i bambini del Comune di Sonda-
lo. L’esito del graduale inserimento dei 
bambini di Frontale nella struttura di 
Sondalo è da ritenere positivo.
Questi sono i passaggi messi in atto 
dall’Amministrazione comunale di 
Sondalo e la Giunta è convinta che la 
decisione sia stata presa per il bene 
dei bambini di Frontale.
Lo spopolamento delle frazioni, ma 
soprattutto la flessione della natalità 
e l’emigrazione hanno imposto già nel 
passato soppressioni di scuole presen-
ti nel nostro territorio comunale: ecco 
alcuni dati.
SCUOLE ELEMENTARI  
Sommacologna, in funzione fino a.s. 
1968/1969; Migiondo in funzione fino 
a.s. 1970/1971; Fumero in funzione 
fino a.s. 1974/1975; Mondadizza, in 
funzione fino a.s. 1981/1982   (tra-
sferita a Le Prese); Le Prese in fun-
zione fino a.s. 1986/1987  (trasferita 
a Sondalo perché l’edificio era adibito 
ad Uffici della protezione civile – Frana 
della Val Pola)
SCUOLE MATERNE
Mondadizza in funzione fino a.s. 
1987/1988 (trasferita a Sondalo per-
ché l’edificio era adibito ad Uffici del-
la protezione civile – Frana della Val 
Pola); Le Prese in funzione fino a.s. 
1982/1983 (trasferita a Mondadizza).

Angela Castelli

L’assessorato all’istruzione precisa
Sulla scuola d’infanzia a Frontale

SONDALO: NUOVO LOOK
ALLA SCUOLA D’INFANZIA

Al rientro dalle vacanze di Natale i 
bambini di tre, quattro, cinque anni 
del Comune di Sondalo che frequen-
tano la scuola dell’infanzia hanno 
trovato una sorpresa: le loro cinque 
aule erano arredate completamente 
a nuovo. Eh sì, durante l’estate l’Am-
ministrazione ha indetto una gara 
per la progettazione e fornitura di 
nuovi arredi per l’ “ex scuola mater-
na o ex asilo”. La gara è stata vinta 
dalla GonzagArredi (MN)  che duran-
te l’estate ha mandato sul posto un 
proprio tecnico per prendere visione 
degli spazi e progettare la sistema-
zione di nuovi arredi che, oltre a ri-
spondere agli standard previsti dalla 
normativa vigente, fossero funzionali 
alle esigenze educative dei bambini 
della scuola dell’infanzia.
Avviate le procedure di progettazio-
ne, d’intesa con le insegnanti, sono 
stati attentamente visionati gli ela-
borati tecnici  della ditta e ciascuna 
sezione ha potuto “personalizzare” 
i propri spazi introducendo a piace-
re divanetti, tavolini, angoli gioco, 
… tutti rigorosamente colorati a se-
conda dell’elemento cromatico iden-
tificativo di ciascuna delle cinque 
sezioni. Ecco quindi che durante le 
vacanze di Natale le insegnanti sono 
state disponibili a collaborare per al-
lestire l’aula dei gialli, dei verdi, degli 
azzurri, degli arancioni e dei rossi.
Tutto a posto per il 9 gennaio per 
sorprendere bambini e genitori! Il 
materiale “scartato” ma ancora uti-
lizzabile è stato messo a disposizione 
dell’asilo nido, della scuola elemen-
tare, dell’oratorio, delle suore … in-
somma quello che si poteva tenere è 
stato trattenuto! Giovedì 12 gennaio, 
il Sindaco ha “fatto visita” alla rinno-
vata scuola e da parte dei bambini 
ha ricevuto un emozionante “grazie, 
grazie, grazie, grazzissimo” che ha 
intenerito tutti i presenti.
Durante la semplice festa i bambini 
non hanno mancato di consegnare 
semplici doni da loro realizzati. Ma 
la soddisfazione più grande è stata 
quella di vedere tanti bambini sorri-
denti e spontanei accanto agli adulti 
commossi per aver contribuito a dare 
un testimonianza di  interesse e sen-
sibilità per la loro crescita formativa.
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In occasione di Sant’Agnese è stato benedetto il nuovo gonfalone

Bandainsieme di Sondalo
La musica bandistica entra nella sto-
ria di Sondalo a partire dal 1821, 
esattamente il 21 gennaio: festa 
della nostra patrona S.Agnese. Que-
st’attività continua anche in periodi 
difficili come quello tra le due guer-
re, ma il 1956 segna lo scioglimento 
del gruppo. Nel 1979, su iniziativa 
del maestro Antonio Scardavilli e 
con il sostegno dell’Amministrazio-
ne comunale, si ricostruisce il corpo 
musicale con il nome di “Banda mu-
sicale di Sondalo” nel quale conflui-
scono sia molti giovani del paese, sia 
suonatori della vecchia banda.
Purtroppo , però, nel 1981 in seguito 
a controversie interne, l’organico si 
divide dando luogo alla nascita di due 
nuovi gruppi bandistici:“Complesso 
Bandistico Gioventù Sondalese “ 
guidato da Scardavilli e “Banda Mu-
sicale” diretta dal maestro Gianoli 
Ermanno.
Le due bande continuano a svolgere 
il loro servizio all’interno del paese 
fino al 1986 quando il maestro Scar-
davilli viene a mancare.
Risentendo della mancanza di una 
figura così carismatica come quella 
del maestro il “Complesso Bandisti-
co Gioventù Sondalese” giunge al 
declino. Anche l’attività della “Ban-
da Musicale” si spegne all’inizio de-
gli anni ’90 a causa della carenza di 
organico.
Una nuova riunificazione avviene nel 

1993 su iniziativa di alcuni giovani 
provenienti dai due complessi “con-
correnti”. Risanate le ferite e chiari-
ti i motivi che avevano portato alla 
scissione, viene finalmente fondata 
un’unica banda che prenderà il nome 
di “Bandainsieme Sondalo”.
Il nome non è scelto a caso: sta a si-
gnificare, oltre che l’unione fa la for-
za, la caratteristica comune ad ogni 
banda, ossia il sentirsi parte di un 
gruppo che rappresenta un paese e 
una passione comune: la musica.
La banda è attualmente composta 
da una ventina di suonatori, più un 
gruppo di giovani allievi prossimi al-
l’entrata in banda e la sua direzione 
è affidata al maestro Ivan Bontem-
pi.
Nei dodici anni di attività la banda 
svolge regolarmente il proprio ser-
vizio a  favore della collettività allie-
tando manifestazioni civili, religiose 
e di intrattenimento. Nel 2005 Ban-
daInsieme Sondalo ha suonato al-
l’Abetina, a S. Agnese, a Carnevale,  
per il Venerdì Santo, a Le Prese per 
S. Gottardo e Corpus Domini, a Grai-
lè, per il 25 aprile e 4 novembre, alla 
Castagnata, ai mercatini di Natale e  
fuori comune a Tirano in occasione 
della chiusura del 500° Anniversario 
dell’Apparizione e al Raduno delle 
Bande a Bormio in occasione di S. 
Cecilia. 

Il Presidente Pozzi Federica

21 GENNAIO 2006

Proprio durante la tradizionale 
Messa dedicata a S. Agnese del 21 
gennaio il Parroco Don Gianni Sala 
ha ufficialmente benedetto il gon-
falone simbolo della banda della 
nostra comunità.
In serata, come da tradizione, è 
stato organizzato “CONCERTO DI S. 
AGNESE” al quale eccezionalmente 
hanno partecipato anche i bambi-
ni del coro dell’oratorio che, hanno 
accompagnato la banda, eseguen-
do i loro canti.
In occasione del 10° Concerto è 
stato ripercorso idealmente il cam-
mino della giovane formazione il cui 
primo intento è senz’altro la salva-
guardia della tradizione bandistica 
sondalina.
Il repertorio ha infatti spaziato at-
traverso tutta la musica bandistica: 
dalla tipica marcia per banda alla 
musica classica, dal pop alla colon-
na sonora passando per il valzer 
viennese e la musica leggera.
La nostra banda si ammoderna e 
pur mantenendo il suo spirito ori-
ginale, ci avvicina a nuovi gusti 
aprendosi a curiosità e sperimen-
tazioni che hanno comunque sem-
pre lo scopo dello stare insieme in 
allegria.

Il Maestro Ivan Bontempi



La Polisportiva Le Prese nasce a Son-
dalo nel 1973. Da allora ad oggi  le sta-
gioni sportive si sono via via succedute 
e generazioni di “presaschi” sono state  
iniziate alla pratica sportiva agonistica 
e non. L’attivita’ prevalente è senz’altro 
quella dedicata alla sci da fondo con un 
grosso impegno sia organizzativo che 
economico  a supporto dell’attivita’ 
agonistica dei ragazzi.
L’impegno dei consiglieri, degli allena-
tori e soprattutto dei ragazzi  ha con-
sentito in questi anni di raggiungere  
un alto livello tecnico sia dal punto di 
vista sportivo che organizzativo.
Le soddisfazioni e i risultati non sono 
certo mancati e chi segue con qualche 
attenzione le vicende sportive locali  
puo’ constatare quanto spesso i  ragaz-
zi  della “POLI” (così la chiamano loro) 
siano nelle zone alte delle classifiche. 
Ma al di là dei risultati agonistici, che 
certo non guastano, quello che è im-
portante rimarcare è la forza del grup-
po che sostiene tutta l’attività e che nel 
corso di tutti questi anni  ha sempre 
lavorato senza risparmio.
Forse non tutti sanno cosa significa 
portare avanti un attività per 9 mesi 
l’anno con quotidiani impegni di alle-
namento coi ragazzi,impegni organiz-
zativi (gare e manifestazioni), impegni 
economici (la polisportiva si autofinan-
zia per il 90% del suo budget annua-
le) compatibilmente con gli impegni 
di lavoro di ognuno e, particolare non 
secondario, a titolo assolutamente gra-
tuito. Queste considerazioni assumono 
tuttavia carattere secondario a fronte 
della soddisfazione di vedere i ragaz-
zi crescere in un ambiente stimolante 
e positivo dove  c’è posto allo stesso 
modo per che vince e  per chi, senza 

velleità agonistiche,privilegia gli aspetti 
di divertimento. Importante è anche il 
gruppone del “fans club“ costituito dai 
genitori che ci seguono calorosamente 
durante le  trasferte  e dagli abitanti 
della frazione che sostengono genero-
samente la societa’.
Dal canto suo la società cerca durante 
l’anno nei periodi più liberi dagli impe-
gni sportivi di dar vita a momenti di 
aggregazione allargati allo scopo di ri-
trovare tutti insieme lo spirito e, per-
ché no, l’orgoglio di “paese”. Da ricor-
dare la ormai tradizionale e imperdibile 
“Sagra del Segador” che si svolge a 
Suvila ogni  mese d’agosto. Bambini, 
giovani, mamme, papà, nonni, nonne e 
don Claudio  che si cimentano in ardue 
prove di fienagione. Un ringraziamen-
to è doveroso verso tutti coloro che ci 
sostengono  economicamente e ci per-
mettono di continuare a portare avanti 
questa piccola grande realtà.
Un grazie alle istituzioni che ci sono 
vicine anche se a volte con un po’ di 
fatica. Siamo convinti che sostenere le 
società sportive e non che lavorano coi 
ragazzi sia importante. Approfittando 
infine dello spazio che ci è stato con-
cesso, ci fa piacere condividere con 
tutti i sondalini che ci leggono un sogno 
che da qualche tempo coltiviamo e cioè 
quello di una pista da fondo in paese 
che ci permetta di avvicinare  a questo 
bellissimo sport  tante altre persone.
Un ultima informazione: per chi vo-
lesse seguirci con continuità abbiamo 
anche un sito internet: www.polisporti-
valeprese.it costantemente aggiornato 
su tutte le novita’. E per concludere  un 
invito a tutti i bambini di Sondalo: ve-
nite e provate a sciare con noi…… non 
resterete delusi.
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Nel numero di Febbraio, nel pieno 
della stagione invernale caratterizza-
ta da meravigliose e fredde giornate 
durante le quali gli appassionati degli 
sport invernali sfruttano le ricchezze 
naturali del nostro territorio, ritengo 
giusto dedicare una pagina del nostro 
giornale ad alcune associazioni sporti-
ve che vogliono far conoscere ai loro 
concittadini qualcosa di più della loro 
attività, dei loro programmi, delle loro 
iniziative. Lo SC Sondalo nasce nel 
1959/60. Gli sport di interesse del-
l’Associazione sono lo sci alpinismo, il 
fondo ed il pattinaggio. Nel corso degli 
anni, l’associazione ha ottenuto diversi 
titoli nazionali ed internazionali di sci 
alpinismo. Ad oggi ha 100 iscritti sud-
divisi in diverse fasce d’età. Come in-
dicatomi dal presidente Clerici, anche 
quest’anno l’associazione porta avanti 
la gestione del pattinaggio su ghiac-
cio presso la struttura del  Palasport. 
L’apertura è tutti i giorni dalle ore  20 
alle ore 22; durante il week-end è pre-
vista anche l’apertura pomeridiana 
dalle 14 alle 16. Chi non fosse forni-
to dell’idonea attrezzatura non si deve 
preoccupare: presso l’impianto è infat-
ti possibile il noleggio dei pattini. Sono 
previsti tesseramenti stagionali con o 
senza noleggio dell’attrezzatura.
Purtroppo l’8ª edizione della gara di sci 
alpinistica a coppie e individuale gio-
vani del “Rally della Valle di Rezzalo”  
prevista per Domenica  29 Gennaio, 
è stata annullata a causa del rischio 
valanghe che si è venuto a creare in 
seguito alle forti nevicate. E’ un vero 
peccato. Sono convinta che sarebbe 
stato un piacevole successo a confer-
ma della capacità organizzativa delle 
associazioni coinvolte e del richiamo 
che un itinerario come quello della Val-
le di Rezzalo esercita, anche d’inverno, 
sugli appassionati di questo sport. 
Per quanto riguarda la Polisportiva Le 
Prese, è con molto piacere che presen-
to l’articolo di Maurizio Piovan, che ben 
presenta l’associazione.
Ringrazio sinceramente il Pres. Clerici 
dello Sci Club Sondalo e Piovan Mau-
rizio della Polisportiva Le Prese per 
la collaborazione oltre che per il loro  
impegno costante nel mondo dell’as-
sociazionismo sportivo. Approfitto di 
questa occasione per estendere a tut-
te le associazioni sportive del nostro 
territorio  l’invito a presentare articoli 
inerenti le loro attività.

L’assessore allo sport
Maria Greca Colamartino

Iniziative ed associazioni attive nel comune di Sondalo

Parliamo di sport invernali

LA POLISPORTIVA LE PRESE
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Spazio riservato ai gruppi consigliari

LENTICCHIE PALLIDE ALLA TRIENZA

“Mah, guarda un po’! In fondo al giornalino del 
comune adesso mettono le ricette per preparare il 
cenone di capodanno… peccato sia appena passato!”.
Così potrebbe pensare chi non avesse seguito la 
vicenda della centralina sul Rezzalasco, per noi 
sondalini invece la questione è seria e di attualità.
Tutti gli ingredienti della “ricetta” sono stati forniti da 
Sandro Sozzani che in passato è stato sindaco:
nell’assemblea pubblica dello scorso mese di 
settembre ha dichiarato infatti che ormai è giunto 
il momento di tirare fuori le trienze per difendere la 
nostra acqua; dalle colonne di un quotidiano locale, 
il 17 gennaio,  ha auspicato che il comune non 
baratti il proprio parere con un piatto di lenticchie;  
sempre tramite lo stesso quotidiano, tre giorni dopo, 
dà il buongiorno al senso di responsabilità degli 
amministratori che finalmente si è svegliato, anche se 
la condotta del sindaco Valente Togni resta comunque 
troppo pallida. Dichiarazioni dai toni così accesi 
sorprendono da parte di chi ben conosce le difficoltà 
incontrate da  un sindaco in certe situazioni e non 
contribuiscono a creare occasioni  di collaborazione 
tra l’Amministrazione comunale e il Comitato che, da 
quanto si capisce, si rifà ampiamente alle posizioni 

dell’ex-sindaco. Sembra  anche  poco corretto 
esprimersi con tanto rancore verso chi oggi occupa il 
ruolo di sindaco, oltretutto la materia del contendere si 
riferisce ad un problema delicato e di difficile soluzione 
di competenza non esclusivamente comunale. Non 
è infatti assolutamente vero che con una perizia 
geologica commissionata dall’Amministrazione 
si può spazzare via una concessione rilasciata 
dalla Regione (peraltro supportata da altre perizie 
geologiche). Di tutto questo Sozzani è sicuramente 
al corrente soprattutto perché la prima richiesta per 
la captazione a scopo idroelettrico delle acque del 
torrente Rezzalasco è nata proprio nel  periodo del 
suo mandato ed ha avuto occasione di occuparsene 
anche dopo. La perizia è un documento senza 
dubbio importante (tant’è che è stata presentata e 
allegata agli atti della prima conferenza dei servizi) 
ed è stata richiesta  dall’Amministrazione per capire 
approfonditamente i rischi legati alla realizzazione 
dell’opera. Concludo affermando con forza  che la 
sicurezza dei cittadini di Sondalo è l’aspetto primario 
di cui l’amministrazione comunale terrà conto nelle 
scelte che riguarderanno questa importante partita.

Il capogruppo di maggioranza
Matteo Zubiani

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA
SONDALO DEMOCRATICA

REZZALASCO – Il Comitati Cittadino “Pro 
Rezzalasco” (contro la costruzione della 
centrale) informa che la raccolta firme continua

BAR POLITIK

Prendendo spunto dal manifesto disappunto 
espresso, nei numeri precedenti di questo 
bolletino, da parte del gruppo di maggioranza 
nei confronti della “politica da bar”, riteniamo 
che i rapporti interpersonali abbiano un valore 
molto importante per un confronto delle 
proprie idee con quelle altrui e, considerando 
che anche i nostri svi si ritrovavano alla 
“bettola” per discutere di politica, il Gruppo 
Consiliare del Partito di Rifondazione 
Comunista proporrà nei mesi a seguire degli 
incontri speciali, oltre al classico martedì, il 
cui ritrovo è sempre la sede dell’Associazione 
Anziani dalle ore 21.00.

BAR POLITIK, l’incontro presso i vari bar del 
territorio comunale che vorranno ospitarci al 
fine di facilitare l’incontro con i cittadini e la 
raccolta di nuove opinioni  ed idee a riguardo 
del nostro paese.

BAR POLITIK
Vi aspetta alle ore 21.00

MARTEDI’ 21 Febbraio 2006 presso il BAR 
PALASPORT di Sondalo

MARTEDI’ 21 Marzo 2006 presso il BAR da 
REMO a Frontale

Il Consigliere 
Glauco Bacchiocchi

Sondalo, 31 gennaio 2006

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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APPUNTAMENTI CON AMICI DELLA MUSICA
Venerdì 10 febbraio 2006 - Palazzetto di SONDALO, ore 21.00
I Solisti di Perugia - Maurizio Moretti direzione e pianoforte
MOZART - Adagio e fuga in do minore (K.546); MOZART - Concerto in la 
maggiore per pianoforte e orchestra (K.414); MOZART - Divertimento in fa 
maggiore (K.138); MOZART - Serenata in fa maggiore per doppia orchestra e 
tiumpani (K.239); MOZART - Eine kleine Nachtmusik in sol maggiore (K.525).
Domenica 26 febbraio 2006 - Bagni Nuovi BORMIO, ore 21.00
Scintilla e don Tabarrano
Intermezzo comico di Johann Adolf Hasse (già attribuito a Pergolesi)
Lunedì 06 marzo 2006 - Pentagono di BORMIO, ore 21.00
Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni
Produzione Piccolo Teatro di Milano
Domenica 12 marzo 2006 - Pentagono di BORMIO, ore 21.00
Orfeo ed Euridice Opera in 3 atti di C. W. Gluck
Venerdì 07 aprile 2006 - Santuario di GROSOTTO, ore 21.00
Orchestra da camera Von Aurae
In programma brani di Vivaldi e Teleman. Direttore Giancarlo De Lorenzo
Venerdì 21 aprile 2006 - Pentagono di BORMIO, ore 21.00
Don Giovanni Dramma giocoso in 2 atti di Mozart

L   O   C   A   N   D   I   N   A

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA
Nel 2005, la Biblioteca civica di Sondalo, ha prestato 7.560 volumi contro 
i 6.691 del 2004 con un incremento di 869 prestiti, superando così ogni 
più rosea aspettativa. Con la preziosa collaborazione della Commissione di 
Gestione della biblioteca, abbiamo organizzato serate culturali, mostre, gite,  
riscuotendo sempre un successo di pubblico e di critica. Nel corso dell’anno 
scolastico gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Sondalo, 
vengono accompagnati dalle rispettive insegnanti in biblioteca. Durante questi 
incontri, la bibliotecaria legge favole, organizza piccoli giochi facendo divertire 
i piccoli lettori, cercando di far scoprir loro il piacere della lettura.
Ecco le principali novità del 2006. Da gennaio è attivo il prestito interbibliotecario 
provinciale: è un servizio di trasporto, gratuito, che permette, nell’arco di una 
settimana al massimo,  di ricevere presso la biblioteca libri o altri materiali 
(cd, dvd)  posseduti da altre biblioteche della rete provinciale, potendo così 
condividere un patrimonio librario vastissimo.  Ciò e possibile consultando il 
sito del catalogo unico provinciale: http://biblioteche.provincia.so.it/opac. Se 
sei un utente attivo della biblioteca e non hai ancora ritirato la tua bibliocharta, 
vieni al più presto a prenderla e scoprirai i vantaggi di questa tessera.

La Bibliotecaria, Paola Simonelli

mese narrativa saggistica totali

adulti ragazzi adulti ragazzi adulti ragazzi

gennaio 168 321 39 41 207 365

febbraio 158 307 65 79 223 476

marzo 207 432 70 73 277 505

aprile 219 388 64 66 283 454

maggio 158 285 35 39 193 324

giugno 237 261 52 43 289 304

luglio 216 190 53 29 269 219

agosto 277 250 68 39 345 289

settembre 187 160 56 19 243 179

ottobre 215 356 57 28 272 384

novembre 214 392 72 26 286 418

dicembre 243 410 69 35 315 441

totale 2499 3752 700 517 3202 4358

totale 7560

CARNEVALE
La Pro Loco organizza 
la tradizionale sfilata di 

Carnevale DOMENICA 26 
FEBBARIO 2006

Programma: ore 13.30 
ritrovo al piazzale delle 

scuole elementari; ore 14.00 
sfilata per le vie di Sondalo 
accompagnati dalle musiche 

di BandaInsieme
All’inizio, sul percorso 
e alla conclusione della 

sfilata spettacoli proposti 
da tre clowns. Frittelle per 
tutti preparate dagli allievi 
del Centro di Formazione 
Professionale di Vallesana

È previsto un rimborso spese 
per i gruppi mascherati e per 

i carri.

Spazio
Adolescenti
Lo spazio adolescenti è un ser-
vizio dell’ASL dislocato presso il 
Consultorio familiare di Bormio 
che opera per tutto il territorio 

dell’Alta Valtellina. In particolare 
è rivolto agli adolescenti nel-

la fascia compresa tra i 14 ed i 
21 anni. La finalità del servizio 
è quella di offrire uno spazio 

di ascolto rivolto ai ragazzi che 
intendono parlare di quanto 

interessa loro in questo delicato 
periodo della vita.

L’accesso per questa fascia di 
età è gratuito, libero e soggetto 
all’obbligo della privacy. Gli ado-
lescenti possono accedere singo-
larmente o in gruppo al servizio, 
accompagnati dai genitori oppure 

possono contattare telefonica-
mentre gli operatori.

Lo Spazio Adolescenti è situato 
a Bormio in Vicolo del Ginnasio, 
3 (2° piano - tel. 0342.900427) 
ed è aperto il lunedì pomeriggio 

dalle 14.00 alle 16.30.




