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In casa diConfindustria
premi ai cuochi di domani
da chef stellati e sommelier
Galbusera: «Grande qualità e professionalità»

– ARDENNO –

GRAVE INCIDENTE ad
Ardenno, coinvolta una ra-
gazza. Alle 14.05 di ieri, in-
fatti, una moto Ducati gui-
data da una ragazza di Tira-
no di 27 anni si è scontrata
con un autocarro di marca
Isuzu. Da una prima rico-
struzione sembra che la ra-
gazza, che viaggiava a bor-
do della moto in direzione
Sondrio, e il furgone, che
invece viaggiava in senso
opposto, sarebbero entrati
in contatto ma non frontal-
mente. A seguito dell’urto
la ragazza è caduta riportan-
do fratture. Illeso invece il
conducente dell’autocarro,
un 59enne di Talamona.
Sul posto sono prontamen-
te intervenuti i carabinieri
della stazione di Ardenno, i
quali hanno proceduto ai ri-
lievi dell’incidente, mentre
il personale del 118 ha pre-
stato i primi soccorsi alla ra-
gazza, che veniva poi tra-
sportata presso l’ospedale
di Sondrio per le cure del
caso. I Vigili del fuoco di
Morbegno hanno poi libera-
to la strada dai detriti.
 Carlo Orlandi

– TIRANO –

È DEDICATO a «Valtellina Ex-
pone» l’ottavo Palio delle contra-
de di Tirano che mai come que-
st’anno coinvolgerà nelle gare e
nei giochi in programma, soprat-
tutto bambini e ragazzi, «il futuro
del palio». Con la presentazione
ufficiale alla Cooperativa San Mi-
chele, seguita da un rinfresco alla
gelateria Lollipop, la manifesta-
zione sportiva della città è inizia-
ta, dando il via alla sana competi-
zione tra le otto contrade di Tira-
no alla conquista del trofeo. «Vo-
glio ringraziare gli i tanti volonta-
ri e i capicontrada perché da loro
dipende la buona riuscita del pa-
lio - ha detto Danilo Del Simone,
presidente dell’Associazione Ami-
ci del Palio -. Quest’anno la novi-
tà introdotta riguarda i nuovi gio-
chi pensati per i ragazzi, dal tiro
alla fune, al palo della cuccagna,
alla corsa sino alla giornata di atle-
tica pensata per loro e in program-
ma domenica al campetto delle
scuole Trombini». La kermesse,
già iniziata con le prime sfide del
torneo di scopa, sarà dedicata que-

st’anno al marchio «Valtellina Ex-
pone», come ha spiegato Annama-
ria Saligari, presidente Cm di Ti-
rano: «Un logo creato dalla cabi-
na di regia provinciale per la pro-
mozione della Valtellina durante
l’Expo - ha detto Saligari - tutte le
manifestazioni organizzate in Val-
le nel corso dell’estate avranno
questo marchio».

È TOCCATO poi al sindaco di
Tirano, Franco Spada ringraziare
gli organizzatori che continuano
a portare avanti una manifestazio-
ne «che crea spirito di amicizia e
rinsalda l’identità di appartenen-

za alla propria città», ha detto Spa-
da che scenderà in campo per Por-
ta Bormina.
Sport ma anche solidarietà per il
Palio che impegnerà la comunità
sino alla fine di giugno. Anche
quest’anno, accanto alla competi-
zione sportiva viene promossa la
lotteria di beneficienza illustrata
dall’assessore Sonia Bombardie-
ri: «Sono stati stampati 2400 bi-
glietti in vendita ad un euro e l’in-
tero ricavato sarà devoluto alla
Cooperativa sociale San Michele
e all’Associazione Fiori di Spar-
ta». A sorpresa, il presidente della
Coop San Michele, Ercole Piani,
ha annunciato che la struttura di
Madonna devolverà anche la pro-
pria parte alla onlus Fiori di Spar-
ta, formata dalle famiglie di ragaz-
zi disabili e presieduta da Adria-
na Pini, che si rivolgono alla
Coop per l’assistenza. Le prime
sfide del Palio 2015 proseguono
quindi venerdì sera, alle 20, con la
gara di basket 3 contro 3 al Pin-
chetti, sabato 30, alle 14 toccherà
ai bambini sfidarsi a canestro e al-
le 19 appuntamento in Piazza Ca-
vour con la staffetta.
 Eleonora Magro

Sondrio, gli aiuti
per la prima infanzia

POGGIRIDENTI
VANDALISMI
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– POGGIRIDENTI –

PRESTO, si spera, qualcu-
no sarà chiamato a rispon-
dere dell’atto vandalico
compiuto intorno a mezza-
notte e mezza di sabato a
Poggi: lo sradicamento del-
la colonnina arancione per
la rilevazione della veloci-
tà, con funzione di deter-
rente, posta su via Lozzo-
ni, la principale dell’abita-
to (nella foto la base del di-
spositivo). «Abbiamo rac-
colto diverse testimonian-
ze che possono aiutarci a ri-
salire al colpevole e anche
la parziale identificazione
di un veicolo che potrebbe
appartenere al responsabi-
le - spiega Giovanni Piasi-
ni, sindaco dell’abitato
che, per l’accaduto, ha spor-
to denuncia contro ignoti -
Nelle indagini saranno uti-
li anche le registrazioni del-
le telecamere poste sulla ro-
tatoria poco distante». I di-
spositivi di videosorve-
glianza nei centri abitati
stanno diventando uno
strumento indispensabile
per limitare abusi e micro-
criminalità. «In paese sali-
ranno a nove con i due ulti-
mi che, da mercoledì, sa-
ranno collocati nel parchet-
to di via Gandoni, teatro di
numerosi atti vandalici.
Stanno dimostrando di es-
sere estremamente validi:
il numero di furti è calato e
anche l’abbandono impro-
prio di rifiuti nell’area rac-
colta di via Muranici. Spe-
riamo che le telecamere po-
ste sulla rotatoria ci aiuti-
no, insieme alle testimo-
nianze, a risalire al colpevo-
le dell’altra sera. Anche se
il danno non è consistente
(l’apparecchio non ha subi-
to danneggiamenti, sempli-
cemente andrà ricollocato
e fissato)».
 Camilla Martina

L’ASSEMBLEA dei sindaci
dell’ambito territoriale di Son-
drio, al fine di sostenere le pari op-
portunità di accesso ai servizi so-
cio educativi per la prima infan-
zia, ha stanziato 50.000 euro per
l’erogazione dei voucher per la ri-
duzione della retta pagata dalle fa-
miglie, per l’anno educativo
2015/2016, presso i servizi per la
prima infanzia privati accreditati.
Possono presentare la domanda
le famiglie residenti nei 22 Comu-
ni dell’Ambito territoriale di Son-
drio, con figli da 0 a 36 mesi o na-
scituri entro il 30 settembre 2015,
con un ISEE minore o uguale a €
30.000,00, che, per l’anno educati-
vo 2015/2016, intendono inserire
a tempo pieno o part-time, con
un minimo di 5 ore giornaliere
per 5 giorni alla settimana, il bam-
bino presso una delle strutture
private accreditate dall’ufficio di
Piano di Sondrio.
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– SONDRIO –

IL POLO di formazione profes-
sionale Valtellina, sede di Son-
drio, si aggiudica il primo pre-
mio, da 1.000 euro, del concorso
agroalimentare di Confindustria
Sondrio-Lecco. Secondo posto,
invece, per il Pfp, sede Vallesana
(500 euro). Riservata agli iscritti
al terzo anno di Pfp Sondalo e
Sondrio, «Dante Zappa» di Bor-
mio, «Crotto Caurga» di Chiaven-
na, la competizione richiedeva la
realizzazione di proposte culina-
rie creative legate al territorio. A
giudicare le varie squadre la giu-
ria composta dallo chef stellato
Antonio Borruso del ristorante
Umami di Bormio, in qualità di
presidente, Mattia Giacomelli,
executive chef del Grand Hotel
della Posta di Sondrio, come tec-
nico di cucina, Simona Glisoni,

maitre e sommelier del ristorante
stellato «La Presef» di Mantello,
nel ruolo di tecnico di sala, ed
Emilio Mottolini del Consiglio di
presidenza di Confindustria Son-
drio e titolare dell’omonimo salu-
mificio, come sommelier, cui si so-
no aggiunti, per ogni pranzo, alcu-
ni imprenditori. Il confronto era
sul terreno caro ad Expo: la propo-
sta gastronomica che utilizzasse
prodotti poveri del territorio, in
chiave innovativa, ponendo l’ac-
cento sulle loro proprietà nutrizio-
nali e benefiche e limitando il più
possibile gli scarti. «Su questo
aspetto - esordisce Giacomelli - si
può migliorare, gli scarti sono tan-
ti e reimpiegabili in nuovi piatti.
Per il resto complimenti ai ragaz-
zi: insegnano molto anche a noi».
Soddisfatto anche lo chef parteno-
peo Borruso che vorrebbe inseri-
re nella propria carta uno dei piat-

ti preparati dagli studenti: cupola
cioccolato con geleé di fragoline,
su disco di pan di spagna con cre-
ma al caprino e fave di Tonca su
semisfera di zucchero. «Mi avete
stupito - commenta - cosa impor-
tantissima, come il rispetto delle
materie prime. Non mollate mai e
vedrete che arriverete lontano».
Invito che arriva anche da Edoar-
do Redaelli, direttore del Posta.
«Abbiamo superato i risultati pre-
fissati: grande qualità e professio-
nalità di tutti. Dalla cucina fino al-
la sala, è stato un lavoro di equi-
pe», commenta la vicepresidente
di Confindustria Cristina Galbu-
sera. «L’evoluzione è stata lenta
ma continua», aggiunge Mottoli-
ni, riferendosi all’abbinamento ci-
bo-vino. Infine premio dell’Asso-
ciazione italiana sommelier a
Eleonora Scaramellini, solo un
punto più avanti di Thomas Sche-
rini.  Camilla Martina

ILPALIODITIRANO
ACCENDELACITTÀ

Non solo sport
e divertimento

ma anche
solidarietà


