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contrassegna gli interventi
della massima urgenza. Ieri se-
ra i genitori della ragazzina
colpita non avevano formaliz-
zato alcuna querela per l’ag-
gressione e le lesioni. Hanno
tempo però tre mesi per farlo,
salva la possibilità di un even-
tuale risarcimento danni in se-
de civile. 

L’impegno
Sorgerà vicino alla caserma 

della guardia di finanza, 

mentre lo spazio di via Giuliani 

sarà sistemato e migliorato

La nuova area cani ver-
rà realizzata al parco Ovest, vici-
no alla caserma della guardia di 
finanza, mentre lo spazio di via 
Giuliani sarà sistemato e miglio-
rato. Appena possibile, «nel ri-
spetto del patto di stabilità e del-
le priorità dell’amministrazio-
ne». È l’impegno preso dal con-
siglio comunale con la mozione 
approvata nell’ultima seduta su 
iniziativa di Gianfranco Bor-
doni di Rilanciamo Sondrio, che
ha presentato un documento 
poi modificato in corsa dopo la 
presentazione di un emenda-
mento di Sondrio 2020 e un bre-
ve confronto fra i capigruppo. La
mozione “originale” segnalava 
la situazione problematica del-
l’attuale area cani di via Giuliani 
e richiedeva la realizzazione di 
un nuovo spazio, magari nella 
zona est della città, oltre a pro-
porre l’installazione di giochi e 
strutture per l’agility a disposi-
zione di tutti i cinofili sondriesi. 
«Questa richiesta è la sintesi di 
un’attività di ascolto sul territo-
rio - ha spiegato Bordoni -, attra-
verso un confronto con i cittadi-
ni di cui già nell’autunno scorso 
avevamo parlato con l’assessore 
Michele Iannotti». Dalla mag-
gioranza poi è arrivato un emen-
damento firmato da Giovanni 
Camanni di Sondrio 2020, e do-
po qualche polemica sui conte-
nuti dei rispettivi documenti i 
capigruppo hanno concordato 
una versione “di sintesi” che 
mantiene l’impegno a realizzare
una nuova area cani, ma recupe-
ra il progetto già delineato dal-
l’amministrazione su una parte 
del parco Ovest, rimasto fermo 
per problemi di finanziamento. 
F.Bet.

Area cani
al parco Ovest
C’è l’accordo
in consiglio

L’iniziativa lanciata da Provin-
cia di Sondrio e Regione Valpo-
schiavo con il Distretto Cultura-
le della Valtellina unisce gli ele-
menti distintivi dei due territo-
ri. Un’offerta integrata che verrà
proposta ai visitatori di Expo dai
due operatori privati che gesti-
ranno i prossimi viaggi di Slow 
Train for Expo, Sunrise Valtelli-
na Hotels e La Fiorida, offrendo 
il semplice viaggio oppure spe-
ciali pacchetti. Ciascuna delle 
cinque portate sarà accompa-
gnata da un vino valtellinese 
Docg selezionato dal Consorzio 
tutela vini di Valtellina.

A rendere ancora più esclusi-
vo il pranzo contribuirà l’elegan-
te mise en place studiata e rea-
lizzata dai maestri dell’Artigia-
nato Artistico di Confartigiana-
to Imprese Sondrio. Di serpen-
tino, realizzati dalla Nuova Ser-
pentino d’Italia, saranno piatti e
vassoi per l’antipasto. In cucina 
e nei vagoni trasformati in 
un’elegante sala da pranzo sa-
ranno all’opera gli allievi dei cor-
si alberghieri del Pfp Valtellina.

Alta cucina
Ospite della cucina 

di Gianni Tarabini 

sarà Enrico Derflingher, 

chef della regina Elisabetta

Arriva lo Slow Train, il 
treno dei sapori dal ritmo lento 
che partirà oggi da Rho-Fiera 
Expo Station alle 13 per giunge-
re a Tirano alle 16 e proseguire 
poi, alle 19, sul trenino rosso del 
Bernina fino a Le Prese. Il pran-
zo esclusivo sarà preparato nella
cucina dello chef executive 
Gianni Tarabini, stellato valtel-
linese della Fiorida, con i pro-
dotti di Valtellina e Valposchia-
vo Smart Valley Bio 100%. Ospi-
te della cucina di Tarabini sarà 
Enrico Derflingher, chef della 
regina Elisabetta d’Inghilterra e
del presidente americano Geor-
ge Bush senior.

Il viaggio inaugurale di Slow
Train for Expo di oggi è il termi-
nale di un progetto che ha già 
conquistato gli invitati: il tutto 
esaurito si è registrato da giorni.

Ecco lo Slow Train
Da Expo alla Valle

mare l’ambulanza. Mentre il
personale sanitario prestava le
prime cure alla bambina, dalla
centrale operativa del 118 è
stata data la segnalazione del-
l’accaduto anche alla polizia. 

Sul posto è arrivata così an-
che la squadra volante, in testa
il dirigente Matteo Berna Na-
sca. Per cercare di ricostruire
l’accaduto, sono state sentite 
tutte le persone che si trovava-
no in zona e che hanno assisti-
to alla scena. 

Nel frattempo la ferita è sta-
ta portata all’ospedale per es-
sere medicata. Se l’è cavata con
una prognosi di pochi giorni
per lesioni ed escoriazioni, 
molto meno di quanto non si
fosse temuto in un primo mo-
mento, tanto che l’ambulanza
era arrivata in via Maffei a sire-
ne spiegate per un intervento
da codice rosso, quello che 

Al momento non ri-
sulta ancora che ci siano per-
sone indagate, ma per come si
è è presentato il violento litigio
scoppiato ieri sera tra due ra-
gazzine di 12 anni in via Maffei
ha provocato anche l’interven-
to della squadra volante della
polizia.

Tutto è successo pochi mi-
nuti dopo le 19 ai giardinetti al-
l’altezza del civico 26. Per qual-
che ragione ancora poco chia-
ra, all’interno di un gruppetto
di ragazzini è scoppiata un’ac-
cesa discussione. Dalle parole
si è passati ai fatti. Qualche 
spintone, pare, finché una del-
le giovanissime non si è porta-
ta le mani al volto, colpita da
una coetanea con un marsu-
pio. 

È stato il padre della vittima,
vedendo la figlia ferita al volto
e in stato di agitazione, a chia-

Violenta rissa
Ragazzina ferita
Arriva la polizia

Interviene la squadra volante della polizia

L’interrogazione
Gli abitanti della zona 

lamentano l’abitudine 

delle vetture di passare 

in contromano

In largo Folla troppe
auto passano contromano,
quindi il Comune modifiche-
rà la segnaletica in zona e
prevederà maggiori controlli
da parte degli agenti della po-
lizia locale, per eliminare
una pericolosa abitudine la-
mentata da molti cittadini
residenti in zona. 

Del problema si è parlato
nel corso dell’ultima seduta
del consiglio comunale, in
cui Gianfranco Bordoni di
Rilanciamo Sondrio ha pre-
sentato un’interrogazione
che raccoglieva le segnala-
zioni di residenti e operatori
commerciali della zona: mol-
ti automobilisti non rispetta-
no il senso unico esistente da
via Colonnello Alessi verso il
lungo Mallero, ha spiegato
Bordoni, svoltando a destra
nonostante i cartelli di divie-
to e creando così situazioni di
rischio. 

«La segnaletica in zona è
conforme alle prescrizioni
del Codice della strada - ha
sottolineato l’assessore al-
l’Urbanistica Pierluigi Mo-
relli rispondendo in aula alle
obiezioni sollevate dal consi-
gliere di minoranza -, ma co-
me segnala Bordoni effetti-
vamente i cartelli non sono
visibilissimi, anche se c’è an-
che la freccia disegnata sulla
carreggiata, quindi direi che
molti la segnaletica la ignora-
no. Comunque abbasseremo
il cartello di divieto e quello
con l’obbligo di svolta a sini-
stra, e la polizia locale terra
d’occhio l’area con controlli
mirati».  
F. Bet.

Pericolo auto
La segnaletica
sarà modificata
in largo Folla 

� Colpita al viso
da una coetanea
con un marsupio
ha riportato lesioni
ed escoriazioni


