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Cari Concittadini, Rappresentanti delle 
Associazioni d’Arma e Componenti delle 
Associazione Partigiani d’Italia,
E’ nostro dovere continuare a ricordare, 
con rinnovato impegno, il 25 Aprile - ora 
che gli anni inesorabili ne hanno affi evolito 
il ricordo.
Abbiamo il dovere morale di continuare a 
ricordare lo spirito della lotta per la libera-
zione nella nostra azione politica e civica 
d’ogni giorno senza dimenticare e senza 
perdere le speranze rigogliose che anima-
rono generosamente i combattenti per la 
libertà .
Il 25 Aprile  celebra la liberazione del-
l’Italia dal Nazi-fascismo: è, e vogliamo 
che continui ad essere, la festa del popolo 
fi nalmente tornato alla libertà ed alla pace, 
dopo gli anni della dittatura e della guerra; 
un evento che appartiene a tutti gli Italia-
ni. Una festa che, in particolare, è la festa 
della Resistenza che ha contribuito decisa-
mente a liberare l’Italia sia dal fascismo, 
sia dagli occupanti tedeschi.
In quest’ottica è più che mai opportuno 
festeggiare la Resistenza ed i suoi uomi-
ni celebrare la riunifi cazione del nostro 
Paese e la restituzione ad esso  degli ideali 
democratici. 
Mi emoziono ancora molto quando pen-
so al coraggio dei giovani partigiani che 
lasciarono le loro case per darsi ad una 
diffi cile lotta privi di mezzi ed armati solo 
di un “incosciente” ideale di riscatto. 
Eppure essi, forti della tensione ideale che 
li bruciava, seppero dare il loro contributo 
di cittadini di tutte le estrazioni sociali e 
politiche per il ritorno della civiltà demo-
cratica: alcuni di essi morirono combat-
tendo altri lavorarono per dar vita ad una 
nuova stagione per la nostra Patria..
Ad essi e a quanti si considerano eredi di 
quei valori rinnoviamo il tributo di ricono-
scenza, dedicando questa comune festa 
del 25 aprile. 
Se la Resistenza ci ha portati alla de-
mocrazia  e ciò è sotto gli occhi di tutti, 
occorre rifl ettere sui nuovi signifi cati che il 

resistere può assumere ai giorni nostri: 
resistere alla tentazione – umana, ma non 
meno rischiosa, di chiudersi in sé stessi; 
resistere, anche nelle istituzioni e nella 
politica, alla tentazione di ergersi a unici 
portatori di verità  sempre dalla parte della 
ragione negando buona fede e capacità 
agli altri ; resistere alla tentazione del 
disimpegno civico in favore del proprio 
particolare.
La libertà e la democrazia sono  parole 
diffi cili e spesso possono diventare solo 
concetti astratti quindi vanno alimentati 
quotidianamente, per il bene delle nostre 
comunità sfruttando l’esempio di chi ci ha 
preceduto ed ha affrontato sacrifi ci gran-
diosi per riconquistarle; la democrazia e la 
libertà sono sempre un traguardo. Sandro 
Pertini da PRESIDENTE DELLA REPUBBLI-
CA ebbe a dire che “ la libertà e la giusti-
zia sono un binomio inscindibile; disse:” 
l’un termine prescinde l’altro. Non può 
esservi vera libertà senza giustizia socia-
le e non si avrà mai vera giustizia sociale 
senza libertà”. Parole espresse da chi ha 
saputo essere per tutti noi un esempio,                                                                        
di chi ha fatto della coerenza e del rigore 
morale una fede, una religione.
La giustizia sociale menzionata e ambita 
da Pertini qualche volta non sempre è a 
portata di tutti i nostri cittadini e per que-
sto ognuno di noi ha il dovere di continua-
re sulla strada già segnata. 
I nostri giovani hanno il diritto di sapere 
quanto sia facile perdere la libertà e la de-
mocrazia e quanto sia diffi cile riconquistar-
la e noi abbiamo il dovere di ricordarglielo. 
Dobbiamo ricordare alle nuove generazio-
ni i guasti e le nefandezze della dittatura 
in modo che non ci siano pericolosi vuoti 
nella nostra memoria storica.
Per questo  festeggio con Voi il 25 Aprile e 
per questo dico:
Viva La Resistenza,
Viva La Repubblica,
Viva L’Italia.

Il Sindaco, Valente Togni

Il messaggio del sindaco in occasione 
dell’anniversario della Liberazione

Valori che non si 
possono dimenticare
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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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Saluti e messaggi dal vostro sindaco
Caro Don Alessandro,
Sabato 10 Giugno ’06 hai ricevuto la consacrazione al Sacerdozio e Domenica 
abbiamo assistito alla tua prima Santa Messa in Sondalo.
Gioia  e commozione sono state per me indescrivibili. Che la grazia di Dio ti 
accompagni sempre e che il tuo operare sia gioia e conforto per tutti. 
Con gratitudine Valente

Un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito allo spettacolo 
in onore di Don Alessandro: siete stati veramente bravi, bravi, “super star”! 
Grazie! Il Sindaco.

A tutti i bambini e ragazzi che hanno terminato l’anno scolastico un augurio di 
serene vacanze.
Con piacere ho letto il vostro giornalino dove riportate le interviste su vari 
argomenti: televisione, vacanze, moda, musica, viaggi, biblioteca, nonche’ 
anche su fatti di cronaca e vandalismo che vi hanno colpito, e anche alcuni 
suggerimenti al Sindaco.
Il vostro lavoro merita un encomio e vi auguro di continuare con questa bella 
iniziativa. Le vostre vacanze siano sì  di relax, ma anche costruttive nei rap-
porti che avrete con tutte le persone che incontrerete.
Partecipate numerosi  alle iniziative, giochi, passeggiate e quant’altro proposti 
dal Grest e dalla Proloco!

E… STATE  IN BIBLIOTECA 
INIZIATIVE 2006
Terminato il restauro dell’affresco della Madonna della Biorca che invitiamo 
tutti ad andare a vedere, la Biblioteca riprende con slancio, come consue-
tudine, gli appuntamenti culturali ormai consolidati: tra i quali le serate 
culturali (vedi appuntamenti in ultima pagina). La novità di quest’anno, 
organizzata in collaborazione con la Pro-Loco,  sarà la rappresentazione 
teatrale  “Terminal(e) dell’attore Sergio Procopio che si terrà in piazza della 
Repubblica: il pubblico diventerà protagonista fino a diventare parte inte-
grante dello spettacolo, del gioco e del divertimento. 
Durante l’estate inizierà a prendere forma, grazie alla collaborazione del-
la Proff.ssa Giacomelli Lorena, l’approfondimento sulla “misteriosa figura” 
di Giovannino da Sondalo pittore cinquecentesco che ha lasciato “segni” 
preziosi sulle facciate di alcune abitazioni del nostro comune ed ha affre-
scato la Chiesa di S. Marta. Una prezioso operazione di recupero del no-
stro passato che si affianca all’altro impegnativo lavoro che sta sempre più 
prendendo una forma organica che è il “Vocabolario dei dialetti di Sondalo 
e Frontale”.

La Biblioteca augura a tutti gli utenti di trascorrere una serena estate in 
distensione e relax, magari in compagnia di … un buon libro che la nostra 
bibliotecaria Paola non esiterà a consigliarvi assecondando i vostri gusti. 

La Biblioteca Civica è aperta:
martedì  15.00 – 19.00
mercoledì  15.00 – 19.00
giovedì  20.20 – 22.30
venerdì  15.00 – 19.00
sabato  10.00 – 12.00  e  14.00 – 19.00

BUONA LETTURA e BUONA E... STATE IN BIBLIOTECA 2006  a tutti.
Ricordate  il nostro motto “I libri sono amici che fanno compagnia”.

La Commissione di gestione della Biblioteca



La visita a Sondalo dell’assessore Regionale Alessandro Cè

Sull’Ospedale Morelli
Saremo ragionevoli
e determinati
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Nei primi giorni di giugno abbiamo avuto notizia che 
l’Assessore Regionale alla Sanità aveva programma-
to una visita alle strutture sanitarie della Valle.
La sua visita partiva proprio dall’Ospedale di Sonda-
lo. Abbiamo ottenuto la possibilità di incontrarLo e di 
consegnargli il documento che si allega.

Ill.mo ASSESSORE REGIONALE
Alessandro On. CE’

Guardiamo in modo estremamente favorevole  e po-
sitivo la Sua visita a Sondalo e  cogliamo l’opportu-
nità della stessa per significarLe che sulla necessaria 
riorganizzazione sanitaria della Provincia di Sondrio 
la nostra Amministrazione Comunale rivendica un 
ruolo da protagonista.

Non potrebbe essere diversamente per chi ha l’onore 
di ospitare l’ospedale che, più di ogni altro in Lom-
bardia, ha saputo scrivere un pezzo importante della 
storia sanitaria nazionale recente e passata.

Siamo consapevoli e convinti che, sul tema nevral-
gico e strategico della sanità,  occorrerà da parte di 
tutti e in particolare degli Enti Locali  porsi con gran-
de impegno e senso di responsabilità.

Questa Amministrazione pertanto è pronta a metter-
si al tavolo della discussione con spirito costruttivo;  
a quel tavolo saremo ragionevoli e determinati!

Ragionevoli: perché siamo convinti che, sul riordino 
sanitario, tutti devono concorrere a ricercare soluzio-
ni sostenibili e condivise;

Determinati: perché abbiamo la fondata convinzio-
ne che, fino ad oggi, il nostro “Ospedale Morelli” e 
la nostra comunità locale si siano spesi e abbiano 
dato moltissimo. Ci aspettiamo  quindi, dal progetto 
di riorganizzazione, soluzioni che offrano ritorni posi-
tivi, qualificati e concreti.

Disponibili, come sempre, a confrontare le nostre 
convinzioni con tutti per ricercare così le migliori so-
luzioni; siamo certi che, dopo questa Sua visita, sarà 

attivato, al più presto, il “tavolo provinciale” al quale 
reclamiamo la nostra partecipazione per la definizio-
ne del piano di riordino della nostra sanità provin-
ciale.

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più Cordiali 
Saluti.
Il Sindaco di Sondalo, Valentino Togni
Sondalo, lì 09/06/2006

Apprezziamo il metodo utilizzato dall’Assessore che 
ha voluto sincerarsi, di persona, della qualità delle 
prestazioni sanitarie erogate dai vari nosocomi e del-
le condizioni delle strutture.
E’ naturale che  l’Assessore non potesse rimanere, 
positivamente colpito, dal nostro Ospedale. 
Ci pare di poter affermare infatti che, dalle prime 
dichiarazioni lette sui giornali, gli aspetti di peculiari-
tà da noi rimarcati e sottolineati  all’Assessore siano 
stati valutati attentamente nella loro complessità.
Un primo risultato lo abbiamo ottenuto che è  la pro-
messa dell’attivazione del “tavolo provinciale di con-
certazione”.
A quel tavolo, al quale abbiamo rivendicato il dirit-
to di partecipare, abbiamo anticipato che esporremo 
anche i risultati che usciranno dal neo costituito “Os-
servatorio sul Morelli”.
Bisogna mantenere alta l’attenzione perché i prossi-
mi mesi saranno quelli delle scelte: il Morelli la nostra 
comunità si attendono ritorni positivi.

Fino ad oggi abbiamo atteso, quasi remissivi, le scel-
te della Regione; oggi è venuto il momento che i sa-
crifici imposti al “Morelli”, fatti di accorpamenti e di 
riduzione dei posti letto, diano al nostro Ospedale il 
ruolo che gli compete nella sanità provinciale e re-
gionale.
Abbiamo detto all’Assessore che solo partendo da 
questo punto fermo saremo disposti a discutere con 
senso di responsabilità sul riordino della sanità pro-
vinciale.

Il sindaco, Valente Togni
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L’Associazione culturale Il Cerchio Celtico nasce nel 1998 con atto 
notarile e Statuto proprio, a Sondalo, sulla spinta di alcune espe-
rienze maturate nel quinquennio precedente relative soprattutto 
all’ambito musicale.
La musica Celtica e più largamente tradizionale e popolare Euro-
pea diventano col passare degli anni meno esclusive all’interno 
degli appuntamenti lasciando spazio così ad approfondimenti cul-
turali (conferenze), artistici (mostre ed expo), ludici (giochi celti-
ci) oltre che eno-gastronomici.
Caratteristica propria e, forse spesse volte poco capita, è proprio 
quella di accostare al vero e proprio momento culturale la possi-
bilità di degustare piatti locali e di tradizione (riscoprendo anche 
antiche ricette),al fine di rendere più vivibile e socievole l’appun-
tamento.
Dal punto di vista musicale l’Associazione ha portato a Sondalo 
e paesi limitrofi il meglio del panorama Celtico e Trad nazionale 
e spesse volte Europeo, basti ricordare nomi come Wiskey Trail 
(gruppo storico italiano fondato addirittura nel 1969),Birkin Tree, 
Inis Fail, Myrrdin oltre ai Bretoni Skolvan (che in Francia suonano 
davanti a decine di migliaia di persone), agli Irlandesi Faolan  e 
agli Scozzesi Thannahill Weavers.
In quasi dieci anni di attività si sono esibiti sui palchi del Cerchio 
oltre 30 formazioni musicali italiane ed estere.
L’attività dell’Associazione si sviluppa su due grandi progetti di 
cadenza annuale e che rievocano due momenti importanti per il 
calendario Celtico: Il Solstizio d’Estate e la festa di Samhain (alias 
Capodanno Celtico, alias Halloween).
Il primo appuntamento, che si svolge all’aperto, ha una durata 
di tre giorni (anche quest’anno il 15 16 17 18  Giugno a Le Prese 
area Manifestazioni ndr) ed è gestito completamente dai soci e 
attivisti del Cerchio Celtico.Durante tutto il periodo del Festival in-
fatti sono presenti il servizio bar e ristorante, stand di artigianato, 
mostre, conferenze, stand didattici, possibilità di stage musicali 
e di danza, mentre per le tre sere ben due gruppi a sera si sono 
alternati sul palco del Festival.
Per il Capodanno Celtico (Quest’anno presso ristorante da Jim 
e Gazebo di Villa Visconti Venosta a Grosio il giorno 31 Ottobre 
ndr.)invece la formula varia, proprio per poter permettere un ser-
vizio di ristorazione adeguato e sempre più ricercato, l’Associazio-
ne si rivolge da sempre a strutture private in grado di garantire il 
meglio dal punto di vista culinario mentre il concerto successivo 
ben si presta per un dopocena particolare e divertente.
Durante  l’anno poi l’Associazione promuove eventi minori quali 
concerti e cene presso strutture private e corsi di danza e appro-
fondimento culturale (visite guidate a mostre e musei)
Lo scopo primario è quello di coinvolgere e sensibilizzare la popo-
lazione nella riscoperta di una cultura che sta anche alla base della 
nostra, creando momenti di vita sociale e culturale e promuo-
vendo, perché no, il nostro territorio e tessuto sociale, ricco più 
che mai di testimonianze di questa, perlopiù ancora sconosciuta, 
cultura. 
Consultando il sito www.ilcerchioceltico.it potrete accedere a tutte 
le altre notizie.

Viaggio tra le associazioni del nostro paese

Il “Cerchio Celtico”
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Audizione con la settima commissione del Consiglio Regionale

Centro Vallesana
La Regione mantenga gli impegni
A proposito del Centro di Vallesana… 
Nei precedenti numeri vi abbiamo in-
formato che nel Dicembre 2004 si è 
sottoscritto un accordo di programma 
tra la Regione Lombardia, la Provincia  
di Sondrio, la Comunità Montana Alta 
Valtellina e il Comune di Sondalo per la 
realizzazione del II° Lotto sulla strut-
tura del Vallesana.
Questo lotto prevede la realizzazione 
di una piscina, di una palestra e di un 
centro-fitness più gli alloggi per gli 
studenti. L’investimento previsto nel 
“progetto preliminare” ammonta a € 
7.800.000. Il Comune, con quell’ac-
cordo, si é impegnato per la gestione  
della parte sportiva e a fornire l’ener-
gia elettrica prodotta dalla nostra cen-
tralina idroelettrica. Da qualche tem-
po, tuttavia, circolano, sempre più 
insistenti,  voci su un possibile ripen-

samento da parte della Regione Lom-
bardia.
Le indiscrezioni riferiscono di una  Re-
gione titubante sia sull’investimento 
immobiliare, sia sul futuro della  scuo-
la. In Lombardia ci sono, con il Valle-
sana, altri tre centri simili e sono tutti 
oggetto di ristrutturazioni. I quattro 
Comuni di riferimento hanno chiesto 
più volte, ma invano, un incontro al-
l’Assessore Regionale per ottenere de-
lucidazioni.
Grazie al consigliere regionale, Carlo 
Spreafico, siamo riusciti ad ottenere 
un’audizione presso la 7^ Commissio-
ne Regionale (formazione professiona-
le, scuola). Erano rappresentati  tutti 
e quattro i Comuni e per il Comune 
di Sondalo c’era il Sindaco ed il sot-
toscritto.
Nel ribadire il ruolo strategico dei Cen-

tri per i rispettivi territori abbiamo 
altresì comunicato che  se  le nostre 
preoccupazioni fossero fondate sareb-
be, quanto meno, discutibile il “modus 
operandi” della Regione.
Interrogarsi sulle sorti dei Centri solo 
dopo aver investito moltissimi soldi 
pubblici non rientra nella cultura del 
buon governo. E’ infatti ragionevole  
immaginare che per la Valtellina il Val-
lesana possa essere concepito come 
il centro di altissima specializzazione 
turistica legato, tanto per cominciare, 
alla tradizione e alla cultura eno-ga-
stronomica. Abbiamo incalzato la Re-
gione a mantenere gli impegni assunti 
sotto il profilo sia scolastico sia edili-
zio.
Per andare verso questa nuova “mis-
sion” si sono individuate  nell’accordo 
di programma le attività che il Valle-
sana può e deve intraprendere:  “con-
sentire ai Centri di realizzare program-
mi di turismo sociale, congressuale e 
culturale, attività di rappresentanza 
per manifestazioni di interesse regio-
nale e degli altri enti territoriali, non-
ché opportunità di rapporti e promo-
zioni nazionali ed europei”.
Solo attivando  le sinergie tra i vari 
Enti tutto questo sarà realizzabile e 
non consentiremo che il Vallesana si 
trasformi in una struttura ibrida senza 
una corretta e condivisa collocazione 
sul territorio.
Il Sindaco ed il sottoscritto si sono  di-
chiarati convinti che  questi centri sco-
lastici, collocati in zone interamente 
montane, possano essere davvero un 
punto di eccellenza per lo conoscenza, 
la studio e la promozione della Monta-
gna Lombarda e di tutte le sue attivi-
tà. Alla fine dell’audizione il Presidente 
della 7^ Commissione Regionale si è 
impegnato ad inviare una nota all’As-
sessore e ci ha garantito la Sua massi-
ma attenzione. 
Rimaniamo in attesa che l’Assessore 
Regionale ci convochi e ci illustri quali 
sono le motivazioni che hanno inter-
rotto un iter che stava procedendo con 
il massimo impegno degli Enti.
Speriamo  che, concertando insieme le 
strade da percorrere, si superino tutte 
le incertezze.Vi terremo informati sui 
futuri sviluppi.

Il vicesindaco, Luigi Grassi

Portale cartografico
Sportello catastale decentrato
Dal 01/01/2005 la Comunità Montana Alta Valtellina ha attivato il Portale 
cartografico del proprio territorio sul sito web www.cmav.so.it. Il Portale 
consiste in una serie di informazioni legate al territorio sovrapponibile alla 
cartografia digitale esistente i cui tematismi principali ad oggi sono: Piano 
Regolatore Generale; Cartografie Raster; Numerazione civica e stradario; 
Studio di fattibilità geologica; Vincoli vari (Parco Nazionale dello Stelvio, Vincolo 
idrogeologico, Siti di importanza comunitaria, Riserve, Fasce di rispetto dai 
fiumi e dai laghi ecc.); Ortofotocarte a colori; Aerofotogrammetria alle scale 
1:1000, 1:2000 ed 1:5000. L’accesso ai dati, per rendere le informazioni di 
carattere territoriale disponibili ad un pubblico vasto anche di non addetti 
ai lavori, è stato strutturato sulla base di due tipi di utenti e precisamente 
utente nella versione “free” ed utente nella versione “registrato”, quest’ultimo 
destinato ai professionisti come supporto all’attività professionale.
Come riportato nel sito web nella versione “free” è consentita la visione dei 
seguenti dati cartografici: Piano Regolatore Generale; Cartografie Raster; 
Numerazione civica e stradario. a differenza della versione “registrato” dove 
è consentito l’accesso a tutte le informazioni e banche date a pagamento. 
Nelle due versioni è consentita la possibilità di effettuare specifiche 
interrogazioni sulle banche dati territoriali accessibili quali Norme Tecniche 
del PRG, stradario, civici, ecc. per ogni singolo Comune.
Si comunica inoltre che a partire dal 08/05/2006, a seguito della convezione 
stipulata con l’Agenzia del Territorio di Sondrio, è stato attivato lo Sportello 
Decentrato del Catasto con la possibilità di effettuare visure catastali e 
stampa degli estratti di mappa. Lo sportello è aperto al pubblico nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
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Spazio riservato ai gruppi consigliari

Mancanza di sicurezza, degrado e  incompiute: i mali di Sondalo
Pericolosi restringimenti di carreggiata causa abbassamento del  fondo stradale,  ringhiere fatiscenti o completamente 
fuori norma, buche, strade in porfido distrutte,  sono alcuni dei problemi che  affliggono il paese. Il gruppo di 
minoranza di PRC,  allertato anche dalle esternazioni  dei cittadini denuncia lo stato di degrado in cui versa il paese.  
La carenza di manutenzione delle amministrazioni che dal ‘ 94 hanno amministrato  il paese,  e di cui l’ attuale 
sindaco ne ha fatto parte, ci hanno portato in uno stato di degrado da cui sarà difficile uscirne in tempi brevi. Lo stato 
di degrado e abbandono coinvolge tutto il Comune, molti lavori promessi da anni vengono continuamente rimandatati, 
i pochi lavori fatti sono incompiuti o presentano carenze progettuali rilevanti, ( es: panchine di cemento al parco 
giochi. ). Altra nota dolente è la lista delle priorità con cui il comune affronta le problematiche del paese, per citare 
un esempio: la costruzione di un marciapiede in zona periferica , e la mancanza di un marciapiede in prossimità 
della casa di riposo e del cimitero,  zone abbastanza frequentate e pericolose causa la velocità degli autoveicoli, 
altra lamentela riguarda la scarsa vigilanza della velocità e del parcheggio selvaggio nelle strade interne del paese 
o in prossimità dei bar durante la trasmissione di eventi sportivi, per non parlare della zona a disco orario all’ uscita 
del comune,   Tutto ciò  si somma alle scorribande notturne e diurne  di automobilisti indisciplinati. Le scuole medie 
presentano negli spazi antistanti materiali abbandonati, e la recinzione completamente da rifare causa abbandono.  Le 
scuole elementari hanno il tetto e le facciate completamente da rifare, l’ intervento eseguito in nome della sicurezza 
degli alunni  nel piazzale antistante è incompiuto come da regola. Altro punto di rilevanza è la Cattedrale in mezzo 
al paese, incompiuta da ormai 60 anni e sottoposto a sanatoria con piano di ristrutturazione  rischia di rimanere l 
‘incompiuta del terzo millennio. 
Il gruppo di minoranza  esprime tutte le sue preoccupazioni in vista dell’ aumento di capitale che la società del 
teleriscaldamento attuerà a breve , in quanto come già avvenuto nel giugno 2003  si teme che venga azzerato l’ 
avanzo di  amministrazione ( se basta ) tagliando i fondi destinati alla manutenzione ordinaria.
Il Comune di Sondalo  puo’ permettersi di aderire all’ aumento di capitale del Teleriscaldamento??

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Partito della Rifondazione Comunista

In questi giorni il Comune di Sondalo ha fatto pervenire 
alle famiglie un’edizione straordinaria del consueto 
giornalino informativo dal titolo “Centralina Rezzalasco: 
tutte le tappe della vicenda”, che dovrebbe illustrare 
le fasi che hanno portato la Conferenza dei Servizi 
a esprimere parere negativo in merito al progetto di 
centralina idroelettrica presentato dalla società Energia 
Ambiente.
Leggendo l’articolo, però, ci siamo chiesti se questo si 
possa considerare veramente un riassunto veritiero di o 
se invece siano stati omessi dei passaggi.
Per esempio, molti cittadini ricorderanno che, durante 
l’assemblea pubblica informativa tenuta dal Comune 
il 22 settembre 2005, la giunta apparve molto cauta 
sull’ipotesi di opporsi alla costruzione della centralina, sia 
a livello tecnico che a livello politico. E che circolarono 
già disciplinari di concessioni e voci di eventuali accordi, 
in cifre, tra Comune  e società in merito a canoni e 
sovracanoni.
Altri ancora ricorderanno l’articolo apparso sul Corriere 
della Valtellina il 22 dicembre 2005, a firma di Luigi 
Grassi, Mariagreca Colamartino e Guglielmo Pellegatta, 
dall’eloquente titolo “La vicenda di Sondalo: non si 
può perdere due volte, denaro e ambiente”. In due 
colonne i tre noti esponenti della Margherita in Comune 
di Sondalo spiegavano che “non ci sono elementi 
aprioristicamente ostativi alla costruzione dell’opera” 
e che “non ci sono appigli legali per ostacolare la 
realizzazione della centralina”. Certo, per fare ricorso 
il Comune avrebbe dovuto perlomeno leggere il BURL, 

che riportava il decreto di concessione, entro sessanta 
giorni. Ma a noi risulta che la giunta abbia cominciato a 
discutere del problema in agosto, quindi in grave ritardo 
(il decreto di concessione risulta pubblicato il 20 aprile 
2005). Nei paragrafi conclusivi l’articolo proponeva un 
tavolo di trattative con l’azienda come la soluzione più 
responsabile e vantaggiosa per il Comune, “così da 
mitigare i danni che l’opera produce e spuntare una 
somma considerevole in denaro o in energia”.
In realtà gli artefici di questa linea si sono dovuti 
ricredere, visto che i pareri degli uffici tecnici degli 
enti competenti e dei periti da essi nominati hanno 
dimostrato l’incompatibilità del progetto presentato con le 
caratteristiche geomorfologiche e ambientali dell’area.
Alla luce di questo ci sembra eccessiva l’attribuzione di 
merito alla giunta e alla maggioranza per questa prima 
vittoria in Conferenza dei Servizi.
Pensiamo invece che senza la pressione della 
cittadinanza, del gruppo di minoranza, del Comitato Pro 
Rezzalasco e dei movimenti ambientalisti che già si sono 
occupati del tema acque, questo risultato non si sarebbe 
potuto ottenere. La battaglia contro la centralina sul 
Rezzalasco non è semplicemente politica: è una battaglia 
per l’incolumità dei cittadini e per la salvaguardia di 
un territorio estremamente fragile; combatterla non è 
meritorio, è semplicemente doveroso.

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Partito della Rifondazione Comunista

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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7 Sondalo
Un plauso a quanti si adoperano nel nostro comune

Fermento di iniziative a Sondalo
Quest’anno le manifestazioni sportive sul 
nostro territorio sono iniziate con largo an-
ticipo. In attesa del 31° Motoraduno Stelvio 
International, la stagione è stata inaugu-
rata da una manifestazione dedicata alle 
due ruote, con risonanza nazionale. Si è 
infatti svolta nella giornata di domenica 7 
maggio la 4ª prova del Campionato italia-
no trial 2006 Trofeo Spea, e la 2ª prova 
del Campionato cadetti e juniores. Pur con 
qualche timore, dovuto al fatto che era la 
prima volta che Sondalo ospitava una ma-
nifestazione di questo tipo, il bilancio finale 
della manifestazione è stato più che posi-
tivo. Hanno partecipato alla competizione 
più di 500 piloti e  Sondalo per due giorni si 
è animato  dei camper dei vari team parte-
cipanti alla manifestazione e del folto pub-
blico che ha fatto sentire il proprio calore 
ai protagonisti della gara. A parte le analisi 
puramente tecniche delle zone di gara ( ben 
10 dislocate in diversi punti del territorio 
del Comune di Sondalo: Sontiolo, Boscac-
cia , Lenasco, San Rocco, parcheggio Palù 
e Palazzetto dello sport), la manifestazione 
si è svolta nel migliore dei modi permet-
tendo al pubblico di entrare a contatto con 
una disciplina sportiva poco conosciuta. Un 
sincero plauso per l’impegno dei numero-
si volontari, tra i quali la protezione civile 
coordinata come sempre in modo egregio 
dal nostro Pini Renato, senza l’intervento 
dei quali l’organizzazione avrebbe riscon-
trato numerose difficoltà; sinceri ringrazia-
menti per la collaborazione di quanti han-
no permesso che tutto si svolgesse senza 
imprevisti, a partire dalle guardie comunali 
Rinaldi Guido e Pozzi Davide; e per quanti 
hanno collaborato alla predisposizione delle 
zone indoor,  individuate dagli organizzato-
ri al parcheggio Palù e al Palazzetto dello 
sport. Lo spettacolo è stato assicurato dalla 
competizione dei cadetti e degli juniores, e 
da alcune zone particolarmente spettacola-
ri (la zona 9 al ponte di S. Rocco e la zona 
5 nei boschi di Sontiolo). I miei personali 
complimenti vanno sicuramente agli orga-
nizzatori ed ai team partecipanti che han-
no dato esemplare prova di civiltà lascian-
do perfettamente pulite le zone destinate 
al campeggio dei Camper, e rispettando i 
tracciati dei percorsi di gara. Come ho già 
avuto modo di esprimere, la mia speranza 
è che Sondalo con il suo splendido terri-
torio, possa essere sempre più protagoni-
sta di queste manifestazioni, proponendosi 
come località turistica alternativa dell’alta 
Valtellina.
Il 20 Maggio si è svolto presso la nuovis-
sima struttura del campo di calcio, il pri-
mo torneo provinciale “Rugby e Scuola”. 
La manifestazione, concentrata nella sola 
mattinata di sabato in orario scolastico, ha 
visto diverse squadre confrontarsi su mini 
campi da rugby predisposti appositamen-
te per il torneo; in contemporanea è stata 
allestita una mostra di disegni  e foto con 
tema “Rugby un gioco per tutti”, risultato 
del lavoro svolto nei vari plessi scolastici 

aderenti al progetto, durante l’anno. Grazie 
all’ impegno degli organizzatori dell’asso-
ciazione “Valtellina Rugby 2000”, perfetta-
mente coordinati da Castaldelli Franco, la 
manifestazione è stata un successo (anche 
il tempo è stato clemente per tutta la du-
rata del torneo!). La partecipazione mas-
siccia dei bambini degli istituti elementari 
di Valdisotto, Sondalo, Grosio, Grosotto e 
S. Giacomo di Teglio per un totale di 474 
partecipanti ha fatto il resto, mettendo in 
secondo piano l’aspetto “ competitivo” ed 
evidenziando l’importanza ed il ruolo edu-
cativo dello sport tra i bambini
Veniamo ai mitici “Giochi Sondalesi”. Alla 
competizione, che ha vivacizzato le serate 
sondaline di fine maggio, hanno preso par-
te sette squadre di adulti e ben otto squa-
dre di bambini. Dopo la pausa dell’anno 
scorso, l’iniziativa è stata ripresentata nel 
modo migliore dalla Pro Loco di Sondalo, a 
cui va il mio personale ringraziamento per 
l’impegno profuso nella programmazione e 
nel coordinamento della manifestazione. La 
settimana sportiva si è conclusa con piena 
soddisfazione dei partecipanti e degli orga-
nizzatori in un clima di serena festa, nella 
giornata di domenica per i bambini, e nella 
serata di venerdì 2 giugno presso l’oratorio 
di Frontale per gli adulti, dove è stata orga-
nizzata un’ottima cena durante la quale si 
sono svolte le premiazioni. 
Il 2 giugno la Polisportiva Le prese ha ini-
ziato la sua attività estiva con il Trofeo Po-
lisportiva Le Prese, competizione che fa 
parte del Circuito podistico delle valli. No-
nostante un fastidioso vento, la manifesta-
zione ha ottenuto un buon successo e si è 
conclusa in un clima di amicizia e sportività, 
presso il campo sportivo di Le Prese dove si 
sono svolti il pranzo e le premiazioni. Come 
sempre da sottolineare la piacevole e bella 
presenza di numerosi bambini, linfa di que-
sta associazione sportiva. 
Dal 30 giugno al 2 luglio si svolgerà il 31° 
Motoraduno Stelvio International. La Valle 
verrà invasa da migliaia di centauri pro-
venienti da tutta Europa, e Sondalo vivrà 
tre giorni di grande partecipazione. La ma-
nifestazione di rilevanza internazionale, 
ogni anno conta sull’imponente macchina 

organizzativa del Moto club Stelvio Inter-
national di Sondalo e sull’impegno di tanti 
volontari ai quali va il mio personale ringra-
ziamento e plauso. Nella convinzione che 
anche quest’anno verrà riconfermato l’in-
discutibile successo del Motoraduno, invito 
tutti a sostenere questa iniziativa e a colla-
borare alla buona riuscita dell’evento.
La prima settimana di luglio si terrà la se-
conda edizione del Torneo di tennis doppio 
giallo in memoria di Mario Filisetti. L’inizia-
tiva avrà luogo presso il Palazzetto dello 
sport di Sondalo da giovedì 6 luglio a do-
menica 9 luglio  a partire dalle 18:00. Le 
iscrizioni si effettuano presso la Pro loco di 
Sondalo entro martedì 4 luglio. Il ricava-
to verrà devoluto all’A.I.R.C. (associazione 
italiana per la ricerca sul cancro). Visto lo 
scopo benefico dell’iniziativa, auspico una 
partecipazione numerosa. Lo scopo per 
tanti, come per me, non sarà quello di 
dimostrare le proprie abilità nel gioco del 
tennis.
Concludendo, rischiando di risultare ripeti-
tiva,  mi trovo a complimentarmi e a rin-
graziare quanti operano con dedizione e 
costanza nel mondo dell’associazionismo 
e del volontariato. Sono sempre più con-
vinta dell’indispensabilità di queste forme 
di aggregazione, soprattutto in una picco-
la realtà come la nostra, dove sempre più 
spesso queste associazioni costituiscono il 
punto di riferimento per tanti giovani. In 
particolare, per quanto riguarda l’assesso-
rato di mia competenza, “ Lo sport non può 
essere un’attività riservata a pochi, ma un 
diritto di tutti” (da documento- appello pro-
mosso da sette enti di promozione sportiva 
e sottoscritto da diversi amministratori e 
personalità del mondo sportivo e della cul-
tura, presentato durante i giochi olimpici di 
Torino); deve diventare parte della nostra 
cultura, dai giovani agli anziani, momento 
di scambio, confronto, forma di integrazio-
ne nella società. Le associazioni svolgono 
questo ruolo fondamentale ed indispensa-
bile per la vita di una comunità.

Maria Greca Colamartino
Assessore allo sport e turismo

Moto Club Stelvio International Motoraduno 30/06/06 02/07/06

A.S. Calcio Sondalo Calcio - Trofeo F. Simonelli 10/07/06 05/08/06

Oratorio Sondalo
Associazione Santa Marta

Campo Estivo Adolescenti 10/07/06 16/07/06

Oratorio Sondalo
Associazione Santa Marta

Campo Estivo Giovani 19/07/06 26/07/06

Oratorio Sondalo
Associazione Santa Marta

Campo Estivo Famiglie 03/07/06 09/07/06

Oratorio Sondalo
Associazione Santa Marta

Grest 07/08/06 03/09/06

Pro Loco Sondalo e Biblioteca Mostra di acquerelli 12/08/06 20/08/06

Oratorio Frontale Festa di San Bernardo 19/08/06 20/08/06
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Sondalo 8locandina estate 2006
05/07/06 Pro Loco Sondalo Film: Chicken Little - Amici per le penne (Piazzale scuole medie)

08/07/06 Pro Loco Sondalo Manifestazione nelle Corti: Musica e ballo con  Paola e BandaInsieme

09/07/06 C.A.I Sondalo Monte Torena (mt. 2911)

09/07/06 Circolo Pescatori Campionato Provinciale  valevole U.P.S. - Fiume Adda

09/07/06 Pro Loco Sondalo Film: Le cronache di Narnia (Piazzale scuole medie)

12/07/06 Pro Loco Sondalo Film: La Marcia dei Pinguini (Piazzale scuole medie)

15/07/06 Pro Loco Sondalo Manifestazioni nelle corti Mercatino dell’artigianato (Bui Redond) - Intrattenimento

16/07/06 Ass. Anziani Sondalo Gita in Valle di Rezzalo

16/07/06 C.A.I. Sondalo Cime di Rims (mt. 2936)

16/07/06 Pro Loco Sondalo Film: Ti amo in tutte le lingue del mondo (Piazzale scuole medie)

19/07/06 Pro Loco Sondalo Film: La fabbrica di cioccolato (Piazzale scuole medie)

20/07/06 Pro Loco Sondalo “Andar per erbe”  Passeggiata con Lino Fioletti per conoscere le erbe

21/07/06 Biblioteca/Pro Loco Sondalo Teatro Procopio - Piazza della Repubblica

22/07/06 C.A.I. Sondalo Pizzo Bernina (mt. 4050)

22/07/06 Hasta & Basta - Giovani Sondhell 3 Rock Festival - Palazzetto Polifunzionale di Sondalo

25/07/06 Biblioteca Civica Sondalo “Nomi e volti della paura in Valtellina e Valchiavenna”. Remo Bracchi, Sala Consigliare

26/07/06 Pro Loco Sondalo Film: King Kong (Piazzale scuole medie)

28/07/06 Biblioteca Civica Sondalo “Leggere il Parco”: dai libri alla natura. Diapositive presso la sala consiliare

29/07/06 Oratorio - Ass.Santa Marta Festa a Li Maiadura

29/07/06 Polisportiva Le Prese 10° Edizione  cronoscalata Le Prese - Fumero Festa Sociale

29/07/06 Pro Loco Sondalo Manifestazioni nelle Corti - “Musica dal vivo” con Luca (Sommacologna)

30/07/06 A.N.A. Gruppo Sondalo Festa Annuale del gruppo (Piana di Escio)

30/07/06 Oratorio - Ass.Santa Marta Festa a Fò

01/08/06 Biblioteca Civica Sondalo Chiese Romaniche in Valtellina - Proiezione DVD (Sala Consigliare)

03/08/06 BandaInsieme Sondalo 3° Concerto d’Estate - In piazza del comune

03/08/06 Pro Loco Sondalo Pomeriggio per i bambini : “dipingiamo il piazzale con i colori”  - Scuole Elementari

06/08/06 Circolo Pescatori Sprint Safari - gara libera (Sondalo - Fiume Adda o Torrente Lenasco)

06/08/06 Oratorio - Ass.Santa Marta Festa a Madrisio

06/08/06 Polisportiva Le Prese 4° Sagra del Segador - Sovilla 

08/08/06 Biblioteca Civica Sondalo Restauro della ”Madonna in trono con bambino”. Chiara Fefrario, Madonna della Biorca

10/08/06 Pro Loco Sondalo Fisorchestra “G. Verdi” con la partecipazione di Enrico e Sabrina Musiani - Palazzetto

11/08/06 C. M. Alta Valtellina Serata Micologica - Sala Polifunzionale Sondalo

12/08/06 Associazione Apicultori Smielatura - Piazzale scuole elementari

12/08/06 Oratorio Frontale Festa di San Lorenzo - Frontale

13/08/06 Pro Loco Sondalo Festa in alpeggio con degustazione prodotti tipici - Alpe Redasco

15/08/06 C.A.I Sondalo Monti Serottini

16/08/06 Oratorio - Ass.Santa Marta Festa a Storile

16/08/06 Pro Loco Sondalo Diapositive “Flora e fauna della Valtellina” di Lino Fioletti -  Sala Polifunzionale

18/08/06 CM e Amici della Musica II Rassegna “Suoni nell’arte” Orchestra da Camera “Nova et vetera” - Santa Marta

18/08/06 Oratorio - Ass.Santa Marta Festa a Clevio

19/08/06 Oratorio Frontale Festa di San Bernardo

24/08/06 Ass. Anziani Sondalo Gita sul Lago di Garda

26/08/06 C.A.I Sondalo Cevedale (mt.3740)

03/09/06 Pro Loco Sondalo Raduno di Moto e Auto d’epoca - Sondalo

10/09/06 C.A.I Sondalo Pizzo Tambò (mt. 3275)

10/09/06 Polisportiva Le Prese 8° Edizione Memorial “Gelindo Sarmenti” Gara di ski Roll - Le Prese

17/09/06 C.A.I Sondalo Laghi della Forcola (mt. 2500)

21/09/06 Ass. Anziani Sondalo Gita a Ponte Tresa

01/10/06 Circolo Pescatori Gara Sociale - Sondalo - Fiume Adda

08/10/06 Circolo Pescatori Campionato Provinciale  valevole F.I.P.S.A.S. - Lago Prati di Punta - Grosotto

15/10/06 Pro Loco Sondalo Castagnata a Migiondo

22/10/06 Circolo Pescatori Campionato Provinciale  valevole F.I.P.S.A.S. - Lago Prati di Punta - Grosotto

30/10/06 “Il Cerchio Celtico” Capodanno Celtico: mostra di liuteria - cena - Concerto (Grosio)


