
BERTOLINI: «ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA»

Sondrio blinda l’ente camerale

Tutto dipende dalla volontà del governo, ma Sondrio blinda la Camera 

di commercio: «Abbiamo le carte in regola per mantenerla viva». Così si esprime 

il presidente Emanuele Bertolini. Mentre a Roma si discute del futuro degli enti 

camerali, il presidente della struttura di via Piazza fa il punto della situazione
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Rigamonti, torna il sereno
E Alexia viaggia in Europa
Il salumificio lascerà la sede di Montagna, la Trafileria punta sui treni

Lo stabilimento di Mon-
tagna verrà chiuso, ma non si per-
deranno altri posti di lavoro. Per-
ché i conti di quest’anno non sono
in rosso e nel prossimo triennio
verranno investiti tre milioni di
euro. 

Tante novità tutte insieme
non si ascoltavano da un pezzo.
E se in passato le news dal salumi-
ficio Rigamonti avevano voluto
dire soprattutto guai, stavolta si

può dire che non è andata così.
L’Alexia di Gordona è invece

protagonista di una joint-venture
per realizzare e commercializza-
re in tutta Europa componenti
delle carrozze ferroviarie, dai pia-
nali ai finestrini, dai sedili ai tetti,
dalle pareti agli arredi, tutte in
alluminio, materiale che permet-
te di dare leggerezza ai convogli
senza rinunciare alla solidità. 
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Sbalzi di tensione, via ai risarcimenti
Positivo l’incontro av-

venuto ieri mattina in Comune
di Valdidentro tra i sindaci del-
l’Alta Valle ed E-Distribuzione.
Continua il confronto per giun-
gere quanto prima a una defini-
zione dei danni subiti dai cittadi-

ni a seguito dello sbalzo di ten-
sione del primo ottobre scorso.
La società E-Distribuzione, pur
non essendo responsabile del-
l’episodio di sovratensione che
ha interessato Valdidentro, Livi-
gno, Bormio e Valfurva, ha riba-

dito che si farà carico della valu-
tazione degli effetti dannosi del
disservizio. Durante l’incontro
di ieri mattina sono state illu-
strate e condivise le modalità con
le quali verranno gestite le singo-
le richieste dei clienti. L’azienda

del Gruppo Enel ribadisce che,
in ogni caso, proseguirà nell’ap-
profondimento tecnico delle
cause del disservizio per accerta-
re le responsabilità ed esercitare
la relativa rivalsa.

Inoltre ha previsto un canale
dedicato per la raccolta e la ge-
stione delle pratiche. 
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Poliziotte nella vita, che condivido-

no l’amore per l’uniforme 

che indossano, ma ciascuna 

con una sua storia da raccontare: 

carrellata in rosa ieri al policampus, 

dove più di 400 studenti hanno 

applaudito “Le donne per la polizia 

di Stato”, evento organizzato dalla 

Questura, in occasione della giorna-

ta contro la violenza sulle donne, 

che si celebra oggi 
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Polizia

Contro le violenze

Le donne in divisa 

si raccontano

Sondrio

Scappato dal lager
Teodoro ha spento
cento candeline
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Sondrio

In ospedale decolla 
l’area “no smoke”
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Tradizioni

Grosio, sono in crisi
le antiche fabbricerie
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Lirica

Madama Butterfly 
Emozioni al Sociale
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Il Polo di formazione punta sul Vallesana
Consolidare la sede di 

Sondrio e far decollare, rilancian-
dola, quella di Sondalo che ambisce
a diventare centro di formazione
di eccellenza, portando così il nu-
mero complessivo degli attuali 467
alunni iscritti a quota 600. 

È questa la sfida del Polo di for-
mazione professionale Valtellina
(Pfp), «una mission, quella di in-
crementare di circa 100-150 allievi
il Vallesana, che giustifica tutta una
serie di iniziative e di novità messe
in cantiere» ha posto l’accento ieri
nel presentare il programma delle
attività e delle proposte 2016-2017 SERVIZI A PAGINA 15

il vice direttore Evaristo Pini, che
dal prossimo 8 dicembre prenderà
le redini del Pfp, andando in pen-
sione il 7 dicembre l’attuale diret-
trice Marilj Giugni. 

In questo quadro spiccano, tra
le novità, due corsi della durato di
un anno cosiddetti di Ifts, Istruzio-
ne e formazione tecnica superiore
- post diploma aperti a tutti -, uno
sul turismo, l’altro sulla gestione 
del territorio montano in collabo-
razione con il Parco dello Stelvio,
che sono stati approvati nella sede
di Sondalo.

Tirano

Alunno speciale
Un gufo reale
tra gli studenti

Lezione originale: Pedroni,
direttore dell’Osservatorio di
Aprica, e il suo collaboratore
Della Moretta, hanno parlato
di animali. SERVIZIO A PAGINA 20

Tanta curiosità per il gufo 

L’inaugurazione della nuova area bar FOTO GIANATTI
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IL DEBITO

PUBBLICO

CANDIDATO

SEGRETO

di ALBERTO KRALI

I
l differenziale tra il tasso di
interesse dei titoli italiani
di Stato e quello dei Bund
tedeschi ha sfiorato quota

190 punti. Negli ultimi tre 
mesi il rendimento dei titoli 
di Stato decennali è 
raddoppiato. Dovrebbe 
accadere il contrario perchè 
la Banca Centrale Europea 
acquista sul mercato 10 
miliardi al mese di bond 
italiani e quindi il tasso di 
interesse dovrebbe scendere. 
Invece succede che mentre la 
Bce compra, gli investitori 
esteri vendono. 

La verità è che gli 
operatori finanziari temono 
l’instabilità politica del 
Paese. La domanda che molti 
però si pongono è : perchè gli 
italiani dovrebbero 
preoccuparsi visto che il 
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I VELENI

PREPARANO

IL VOTO

ANTICIPATO

di ANDREA FERRARI

L
a coda avvelenata della
campagna referendaria è
destinata ad essere lunga.
Lo dimostrano lo scandalo

delle firme false, che coinvolge i 
grillini, e quello degli appelli al 
voto del governatore della 
Campania De Luca. Ma 
andiamo con ordine.

I grillini erano già alle prese
con le false firme per la 
presentazione di candidature 
alle elezioni amministrative di 
Palermo quando è scoppiata 
una bomba simile a Bologna: se 
in Sicilia si contano una decina 
di indagati, in Emilia sono 
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Filo di Seta

Grillo: non fermiamoci. 
Volevo dire: non firmiamoci.
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