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SCI DI FONDO La gara a coppie ha fatto calare il sipario sull’attività invernale: la vittoria assoluta a Pedrotti e Schenatti

Il tradizionale trofeo Morelli ha chiuso la stagione dello Sci Cai Sondrio

SONDRIO (gfe) En n e si-
mo successo per gli
studenti del Pfp Val-
tellina, che hanno
sbaragliato un’a g-
guerrita concorrenza
imponendosi nella
seconda edizione del
concorso «Matteo Re-
stelli», che ha avuto
luogo presso il risto-
rante Montelago a
Te r nate.

Il team di Sondrio,
composto da An drea
Ag nelli , Ric cardo
Barag lia e Alice Ro-
ve datti ha ottenuto
ben 3 medaglie d’o ro,
per la soddisfazione
dello chef Egidio Del-
la Valle che ha seguito i ra-
gazz i .

«Gli studenti hanno dovuto
imparare a lavorare in equipe,
costantemente monitorati
dalla giuria, per portare a casa
questo notevole risultato», ha
c o m m e nt ato.

Medaglie di bronzo per

team del Vallesana, formato
da Simone Bergamo, Corte z
Frances Maxenti e Ma t i l d e
G iacomelli.

«Veder vincere i miei ra-
gazzi è stata una bella emo-
zione, dal momento che, pur
essendo solo al secondo an-
no, sono riusciti ad imporsi su

studenti con più esperienza»
afferma lo chef Frank Mi-
chael Hoegn.

L'ottimo risultato raggiunto
è stato sottolineato dal di-
rettore del Pfp Lorena Bo-
n etti: «Questo successo con-
ferma il valore della filiera
della formazione professiona-

le. Le vittorie nascono da lon-
tano, sono frutto di un im-
pegno costante e dalla pas-
sione dei ragazzi e dei pro-
fessori. Vorrei ringraziare an-
che i ristoratori e le aziende
che accolgono i nostri stu-
denti svolgendo un’azione di
tu to rag g i o » .

«La competizione stimola a
confrontarsi con altre realtà,
permettendo ai giovani di ac-
quisire nuove sicurezze e pre-
parandoli al mondo delle pro-
fessioni» mette in luce Mi -
chele Rigamonti, nuovo
membro del Cda del Pfp.
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Ammazza un capriolo, lo scuoia
e poi appende la pelle nel parco
SONDRIO (gdl) Macabro rinve-
nimento nei giorni scorsi in
un’area boschiva del parco
Bartesaghi alle porte del ca-
poluogo. Mercoledì scorso, nel
primo pomeriggio, un cittadi-
no ha trovato la pelliccia di un
animale squartato appesa in
bella vista sui rami di un al-
b ero.

«La persona che ha fatto la
raccapricciante scoperta ci ha
chiamati immediatamente per
segnalare l’accaduto - riferisce
il comandante della Polizia lo-
cale di Sondrio, Mauro Bra-
danini - Quindi gli agenti si
sono recati nel punto indicato
dove, loro malgrado, hanno
confermato la presenza del po-
vero animale, che il giorno suc-
cessivo è risultato essere una
giovane femmina di capriolo».

I vigili hanno provveduto a
rimuovere la pelle dell’ungu -
lato, l’aspetto della quale la-
sciava intendere che fosse lì da
un paio di giorni.

«Attorno sono state rinve-
nute alcune macchie di sangue
e niente altro - spiega Bra-
danini - Quindi i resti sono
stati consegnati al servizio ve-
terinario per essere esaminati
e per capire di che animale si

trattasse. Giovedì gli esperti
hanno dichiarato che era un
giovane esemplare di capriolo
femmina e che pertanto l’uc -
cisione deve essere avvenuta
in un altro luogo».

A questo punto sorge spon-
taneo chiedersi chi ha com-
messo una tale crudeltà. E so-
prattutto perché? L’ipotesi del
compimento di un possibile
rito satanico nella zona è stata
da subito scartata dalla Polizia
locale, anche per l’assenza di
oggetti che potessero ricon-

durre a simili spregevoli azio-
ni. «Se si fosse trattato di un
animale domestico, di un gatto
o magari di un cane, l’epis odio,
già riprovevole di per sé, sa-
rebbe stato anche più grave -
commenta Bradanini - Ciò
non toglie che chi ha posto la
pelliccia dell’animale su quei
rami, lo ha fatto affinché tutti
potessero vederla. Si presume
quindi che possa trattarsi di un
gesto eclatante e dimostrativo
di una persona sciocca. Non è
escluso che dietro vi sia un’at -

tività di bracconaggio e che il
gesto sia di disprezzo nei con-
fronti degli animalisti o di co-
loro che lottano contro lo sfrut-
tamento degli animali nei cir-
chi». Resta il fatto che la Polizia
locale ha sporto denuncia in
Procura contro ignoti, avvian-
do le indagini del caso. «Nella
zona non è presente il sistema
di videosorveglianza - conclu-
de il comandante - L’unica te-
lecamera è collocata lungo via
Ve nt i na » .
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MACABRA SCOPERTA
La pelliccia appesa ai rami di un albero al parco Bartesaghi è stata subito
recuperata dalla Polizia locale e analizzata dal veterinario

Una ricerca racconta l’archeologia in valle, giovedì la presentazione
Il volume è stato curato da Valeria Mariotti e sarà presentato ufficialmente gioved. Iniziativa nell’ambito del Distretto Culturale
SONDRIO (brc) La rielaborazione dei
dati emersi dagli scavi archeologici,
effettuati a cavallo del nuovo mil-
lennio grazie ai contributi della Leg-
ge Valtellina, integrati con l’a na l i si
del materiale messo a disposizione
dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia, ha dato
origine al volume dal titolo “La Val-
tellina nei secoli - Studi e ricerche
arche ologiche” che verrà presentato

nel capoluogo giovedì 19 marzo, alle
16, nella Sala Besta della Bps.

L’iniziativa è stata promossa nel-
l’ambito delle attività di valorizza-
zione e di divulgazione dei dati re-
lativi alle ricerche archeologiche
coordinate dalla Fondazione di Svi-
luppo Locale con il Distretto Cul-
turale della Valtellina e dal progetto
Interreg “La Conservazione Pro-
grammata nello spazio comune Re-

t i c o”.
Realizzato su impulso della So-

printendenza per i Beni Archeologici
e curato da Valeria Mariotti, il vo-
lume è il risultato del lavoro che ha
unito enti del territorio ed enti di
tutela in una collaborazione virtuosa.
Un lavoro di ricerca, catalogazione e
analisi che intende da un lato con-
tribuire a ordinare con criteri scien-
tifici la grande messe di informazioni

raccolte, dall’altro costituire la base
sulla quale sviluppare ulteriori at-
tività di ricerca archeologica e di
valorizzazione dei ritrovamenti. Alla
presentazione interverranno la cu-
ratrice Valeria Mariotti, il soprin-
tendente per i beni archeologici della
L ombardia Filippo Maria Gambari e
Silvia Lusuardi Siena d e l l’Un i ve rsi t à
Cattolica di Milano.
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GLI ALLIEVI DEL PFP SUGLI SCUDI IN UN CONCORSO Sopra, il team del
Vallesana di Sondalo e, a lato, quello di Sondrio con lo chef Egidio Della Valle

SCUOLA Tre medaglie d’oro al team di Sondrio e bronzi per il Vallesana al concorso «Matteo Restelli

Gli aspiranti chef del Pfp raccolgono consensi

SONDRIO (brc) Una splendida gior-
nata di sole ha premiato lo Sci Cai
Sondrio, organizzatore dello sto-
rico Trofeo Morelli di sci di fondo
che ha le sue origini tra le due
grandi guerre, quando era una
gara a staffetta, tra le Scuole Medie
Superiori di tutta la Lombardia.

Oggi è invece una staffetta a
coppie che chiude la stagione in-
vernale del fondo, caratterizzata
da corsi che iniziano subito dopo
l’Epifania e proseguono per sei
settimane consecutive oltre che da
trekking in Italia e in Finlandia.

Ben 55 i concorrenti e ventidue
le coppie partecipanti alla staf-
fetta, con rappresentanti, oltre che
dello Sci Cai Sondrio, della Spor-
tiva Lanzada (vincitrice del Tro-
feo), dello Sci Club di Chiesa
Valmalenco e di Caspoggio, dello

Sci Cai Tirano, dello Ski Pool
Brianza, del Cai di Erba e di
A ro si o.

Nello spirito del Cai, premi ai
vincitori ma anche agli ultimi per-
ché l’agonismo è la minore delle
preoccupazioni di questa gara, di-
ventata una festa dello sci nordico
e dell’amicizia tra tutti quelli che
lo praticano.

Ma pur sempre di gara si tratta e
dunque ecco i vincitori divisi per
categorie. Staffetta mista: C r i s t ia n
Fo sti e Roberta Culanti Indiano.
Maschile: Jean Pierre Pedrotti e
Matteo Schenatti (primi assoluti).
Femminile: Francesca Bricalli e
Nicole Bricalli. Baby Maschile:
Daniele Nani. Baby femminile:
Diana Vescovo. Cuccioli: G ema
Na n i . Ragazzi: Giacomo Rafaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREVAL ACADEMY
Smart day open
sulla «Voluntary
dis closure»
S ON DR IO ( br c) Cre val
Academy, la scuola di
formazione del Gruppo
Credito Valtellinese, ha
programmato per il
2015 una serie di con-
v e g n i  “ S m a r t  D a y
O p  e n ” c o n d o t t i  d a
esponenti di società con
cui il gruppo intrattiene
rapporti consolidati di
consulenza o di forni-
tura. Questi momenti
sono pensati come un
nuovo modo di infor-
mare su tematiche di
interesse comune, me-
diante approfondimenti
da differenti punti di vi-
sta che consentono e
s t i m o l a n o  a p p ro c c i
sempre più innovativi ai
temi trattati.

«Desideriamo coin-
volgere i nostri fornitori,
non solo per far co-
noscere meglio le at-
tività che svolgono al-
l’interno del Gruppo
Creval, ma soprattutto
per diffondere informa-
zioni e conoscenze ri-
levanti su tematiche di
attualità nel settore
bancario», ha dichiarato
Enzo Rocca, presidente
di Creval Academy e vi-
ce direttore generale di
Credito Valtellinese.

Il 19 marzo si terrà il
convegno dal titolo: “La
Voluntary disclosure”,
organizzato in collabo-
razione con lo Studio
Associato Piazza l’Au -
ditorium di Creval Aca-
demy in via Feltre a
Milano con collega-
menti in videoconferen-
za con le principali sedi
del Gruppo a comin-
ciare da Sondrio.

La partecipazione agli
eventi è aperta, in forma
gratuita, a soci, clienti e
a tutti gli operatori del
territorio del Gruppo
Creval interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regalo speciale per la festa della donna
SONDRIO (gdl) Per la gio-
vanissima Rebecca la festa
della donna 2015 è stata
speciale: «Domenica 8 mar-
zo mia nonna Wanda mi ha
portata a Bergamo al teatro
Donizetti per assistere al-
l’operetta “Il paese del sor-
r iso” di Franz Lehàr, in-
terpretata dalla Compagnia
di Corrado Abbati. Si è ri-
velata un gran successo,
molto divertente e coinvol-
gente, proprio un bello
spettacolo. Grazie nonna e
auguri a tutte le donne!».
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In piazza oggi e domani
gli ulivi dell’Un i ta l s i

SONDRIO (gdl) Oggi, sabato 14, e domani,
domenica 15 marzo, si terrà anche a Son-
drio e a Morbegno la XIV Giornata na-
zionale dell’Unitalsi. Il simbolo sarà una

piantina d’ulivo che verrà proposta come
impegno per la pace e la fratellanza. Il
ricavato delle offerte sarà utilizzato dal-
l’Unitalsi per sostenere i numerosi progetti

di solidarietà. Per conoscere le piazze dove
trovare gli ulivi sono disponibili il sito
www.unitalsi.it e il numero 800.062.026.
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