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Area cani coperta di fango
Le proteste di Facebook

Trovare una soluzione af-

finché l’area cani sia praticabile an-

che d’inverno, perché ora la situazio-

ne è «pessima», fra fango e pozzan-

ghere. A peggiorare il tutto, poi, ci si

mettono anche i padroni maleducati,

che non puliscono le deiezioni dei

loro animali. 

La segnalazione arriva dal
gruppo Facebook “Un cane per
amico – Sondrio”, creato qual-
che mese fa proprio per pro-
muovere in città la realizzazio-

ne di maggiori spazi attrezzati
per Fido: in questi giorni diver-
si utenti si sono confrontati
sulla situazione dell’attuale
area cani in via Giuliani, ridot-
ta male dal clima invernale.
«C’è fango da tutte le parti –
scrive Paola in un post pubbli-
cato in questi giorni -, è prati-
camente impossibile entrare,
tanto meno lasciare i cani libe-
ri di scorrazzare, a meno che
non gli si faccia un bel bagno

utenti: «Ci sono stata due setti-
mane fa - aggiunge Francesca
- e ricordo di aver pensato “per
fortuna che non hanno avuto
voglia di correre”... Era una
palude unica, con varie cacche
qua e là». 

E se quest’ultimo problema
dipende da alcuni frequentato-
ri dell’area cani, che non ri-
spettano il regolamento e mo-
strano scarsa educazione, se-
condo i componenti del gruppo
servirebbe qualche intervento
per far sì che lo spazio recinta-
to di via Giuliani risulti fruibile
anche in questo periodo del-
l’anno. «I nostri cani hanno
bisogno di correre liberi – sot-
tolinea Silvia - e noi non sap-
piamo più dove portarli con
tranquillità». � F. Bet. 

appena rientrati a casa. Non
voglio fare polemiche e mi ren-
do conto che non è colpa del
Comune se viene l’inverno, ma
ad entrare lì sembra che piova
ininterrottamente da un mese.
Ritengo che fornire un’area ca-
ni che non è utilizzabile nei
mesi invernali non sia un buon
servizio». Ma non si tratta di
un episodio isolato, dovuto
magari a qualche giorno di
maltempo, sottolineano altri Pochi spazi per i cani in città 
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La volontà di palazzo
Pretorio è chiara: sul fronte
scuole, l’intenzione è di conser-
vare la rete attuale, garantendo
vita a tutti i plessi che costitui-
scono il patrimonio istruzione
di Sondrio (dall’infanzia alla
primaria). 

Ma è anche vero che, ad iscri-
zioni chiuse – il termine per
iscriversi all’anno scolastico
2015-2016 è scaduto ieri – due
sembrerebbero le situazioni
critiche: quella della scuola del-
l’infanzia di via Toti, plesso che
fa capo al comprensivo “Son-
drio Centro” e la scuola prima-
ria di Ponchiera (il plesso di-
pende dall’istituto “Paesi reti-
ci”), le cui nuove iscrizioni la
settimana scorsa si contavano
su una mano.

Mappa da rivedere

Una situazione, che l’assessore
all’Istruzione Marina Cotelli

ha ben presente, tant’è che in
settimana è già previsto un in-
contro con i dirigenti dei tre
istituti comprensivi del capo-
luogo per fare il punto.

«L’abbiamo detto in tutti i
tavoli di coordinamento - pre-
mette Cotelli -: il nostro sforzo
è massimo: vogliamo mantene-
re tutti i plessi sondriesi, anche
perché riteniamo che nel giro
di un paio d’anni molti Comuni
limitrofi non potranno più so-
stenere le proprie scuole, quin-
di bisognerà rivedere la map-
pa», e la città che potrebbe fare
da base. «Guardando al recente

passato, vorrei però rimarcare
come tutti gli sforzi del Comu-
ne di questi ultimi anni siano
volti a salvaguardare ogni ples-
so». 

Ciò detto però l’assessore
non nasconde la preoccupazio-
ne riguardo ad alcuni dati, sep-
pure non ancora confermati:
«Bocce ferme fino all’ufficialità
- premette -: aspettiamo di co-
noscere nel dettaglio il quadro
completo relativo alle nuove
iscrizioni; ho comunque saputo
che a Ponchiera il numero di
iscritti è ridottissimo». 

Cotelli è altrettanto consa-
pevole della criticità che insiste
sulla materna di via Toti: «Nel
caso specifico - sostiene l’asses-
sore di palazzo Pretorio - c’è
stata una non scelta nella di-
stribuzione della popolazione

scolastica», nel senso che oltre
il 70% degli iscritti attuali è di
origine straniera, ma non di
provenienza del quartiere. Ciò
cosa significa? «Evidentemente
c’è stato un problema di con-
trollo delle iscrizioni. Fa co-
munque riflettere la situazione
della scuola dell’infanzia di via
Toti, poiché sorge in un’area
molto popolata, anche e soprat-
tutto da famiglie giovani con
figli piccoli: un’anomalia, in
quanto dovrebbe raccogliere un
certo numeri di iscrizioni di chi
risiede in quella zona». Ma ciò
non accade.

Fattori imponderabili

Altrettanto anomala è la situa-
zione alla primaria di Ponchie-
ra, dove un anno fa le iscrizioni
alla classe prima furono 17, con
“remigini” in larga parte arriva-
ti dalla città. A distanza di un
anno, nulla è cambiato nell’of-
ferta formativa, tanto meno nel
corpo docenti, eppure le iscri-
zioni sono precipitate e in ma-
niera drastica: «È per quello che
parlo di volubilità del sistema:
lo scorso anno 17, ora scese a
quattro o cinque. Un calo che
prescinde dall’offerta, ma che
dipende da fattori impondera-
bili. Quando i flussi di alunni
variano sensibilmente, pro-
grammare diventa difficile.
Questi spostamenti da una
scuola all’altra impediscono di
fare una sensata politica scola-
stica, che noi vorremmo invece
mantenere in modo equo in
ogni scuola». �

Ponchiera e via Toti
Scuole in difficoltà
«Vogliamo salvarle»
Pochi iscritti nei due plessi rispetto a un anno fa
L’assessore Cotelli: «Il Comune farà ogni sforzo
per tenerle aperte, la città può ricevere dai paesi»

Formazione professionale
Volano benessere e cucina

Benessere e cucina:
sembra convergere principal-
mente su questi due settori il
gradimento degli alunni di ter-
za media che hanno deciso di
scegliere, una volta conquista-
to il diploma, di proseguire gli
studi al Polo di formazione
professionale Valtellina di
Sondrio. 

«I numeri sono in linea con
quelli dello scorso anno - trac-
cia un primo bilancio dell’an-
damento delle iscrizioni al
nuovo scolastico 2015-2016 la
direttrice Lorena Bonetti -,
quando c’era stato un notevole
aumento rispetto all’anno pre-

cedente». Nel marzo scorso
erano stati circa 130 neo-
iscritti , suddivisi sui vari indi-
rizzi di cucina, sala bar, edili-
zia, acconciatore, estetista e
operatore del tessile e della
moda, tenendo in considera-
zione sia la sede di Sondrio di
via Carlo Besta che quella del
Vallesana di Sondalo. 

Alla luce di questi primi dati,
Bonetti, si dice dunque soddi-
sfatta della risposta avuta dai
ragazzi, «anche in considera-
zione del fatto che il 2001 -
anno di nascita degli attuali
studenti di terza media - aveva
registrato un tasso di natalità

più basso rispetto ai preceden-
ti». 

Un dato che comunque è
ancora parziale, puntualizza la
direttrice, «che verrà probabil-
mente incrementato nei pros-
simi mesi a seguito degli esiti
scolastici, ma siamo molto sod-
disfatti per la preferenza che
ragazzi e genitori continuano
ogni anno ad accordare al Polo
di formazione professionale
Valtellina e ai diversi corsi che
proponiamo. I numeri confer-
mano l’interesse per la forma-
zione professionale che aveva-
mo già registrato durante gli
open day». �  D. Luc.
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Calo demografico

1. Le elementari di Ponchiera

2. A sinistra , Lorena Bonetti, 

direttrice del Polo di formazio-

ne professionale Valtellina

3. L’assessore all’Istruzione

Marina Cotelli

In settimana
incontro

con i dirigenti
scolastici
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