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Chiavenna
Betty Biavaschi
Dai paletti stretti 
alla Federazione 

Debutto a Milano nel Consi-
glio federale dell’ex azzurra, 
eletta per il prossimo quadri-
ennio.  In  Nazionale dal 1991 
al 2002 SERVIZIO A PAGINA 24

Elisabetta Biavaschi in gara

Berbenno
Atti di stalking
alla vicina di casa
Finisce a processo 
ZAMBON A PAGINA 14 

Sondalo
Piante nell’alveo
Torrente pericoloso
appello alla Regione 
GHILOTTI A PAGINA 21 

DEL CURTO A PAGINA 15

non in possesso dei requisiti 
previsti nel bando.
Requisiti che hanno in toto  
Alessandra Rossodivita, 55 anni 
di Roma, già in servizio in Asst 
Valtellina e Alto Lario in posi-
zione apicale da alcuni anni e 
Gianluca Merlano, 52 anni, di 
Novi Ligure (Alessandria), at-
tuale direttore sanitario del-
l’Istituto di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico Maugeri di 
Tradate, in provincia di Varese.
Quindi saranno tre i candidati  
a sottoporsi al vaglio della com-
missione esaminatrice che de-
ciderà il  16 novembre prossimo. 

Mario Melazzini  

tivi di alto livello, quale assessore 
regionale alla Sanità, poi alle At-
tività produttive, quindi al-
l’Università e ricerca.
Ma ora sono venuti alla luce an-
che gli altri nominativi dei can-
didati a ricoprire un incarico su 
cui ci sono gli occhi puntati di 
tutta l’Alta Valtellina, e non so-
lo.
Profili diversi rispetto a quello  
di Melazzini, legato da tempo 
alla Valtellina, dove ha pure una 
residenza, ma si tratta di pro-
fessionisti della sanità. Salvo 
uno, Daniele Vasoli, 39 anni, di 
origini svizzere, che non è stato 
ammesso alla selezione perché 

Barbascura illumina 
con la sua simpatia la quinta 
“puntata” di Sondrio Festival. 
La sala è piena, dopo la fisiolo-
gica flessione delle ultime due 
sere, molti giovani sono venuti 
per lo scienziato-scanzonato 
trentacinquenne che parla il lo-
ro linguaggio ed è youtuber di 
video cliccatissimi sugli anima-
li in cui abbina verve comica e 
rigore scientifico. E il Teatro 
Sociale giovedì era pieno.
REDAELLI A PAGINA 16 Barbascura  

Corsa in montagna
Mondiali in Asia 
Oro a squadre 
e Sortini settima

Ottimo risultato  per la tala-
monese ai Campionati del 
mondo in corso in Thailandia 
in una veste ambientale inso-
lita.  TORRI A PAGINA 36

Filo di Seta

Viene da chiedersi cosa si 
siano fumati prima di 
scrivere il decreto anti rave.

di ANDREA VALESINI

S
ono anni che in sede 
europea si discute di 
nuove politiche di 
gestione delle 

migrazioni, senza che siano 
stati introdotti cambiamenti 
sostanziali. Ma l’Ue è ciò che gli 
Stati membri le permettono di 
essere e i 27 Stati dell’Unione 
sono cauti sulla materia perché 
particolarmente sensibile 
rispetto alle opinioni pubbliche. 

Da giorni nel Mediterraneo 
ci sono tre navi di 
organizzazioni non governative 
(Ong) che hanno tratto in salvo 
dal rischio naufragio un 
migliaio di persone, tra le quali 
oltre 200 minori, in condizioni 
di salute precarie, dopo viaggi 
che durano mesi quando non 
anni per raggiungere i porti di 
partenza libici attraversando il 
CONTINUA A PAGINA 7 Supermanager al Morelli

I tre candidati in corsa 
Sono Mario Melazzini, Alessandra Rossodivita e Gianluca Merlano

L’UNICO
SOVRANISMO
UTILE
È EUROPEO

Da due che erano sono 
salite a quattro, ma alla fine so-
no tre le candidature per il po-
sto di top manager del Morelli 
di Sondalo, incarico biennale 
che Asst Valtellina e Alto Lario 
intende conferire entro la fine 
del mese in corso.
Pochi giorni fa avevamo dato 
conto della  candidatura di Ma-
rio Melazzini, 64 anni, di Pavia, 
attuale amministratore delega-
to degli Istituti clinici scientifi-
ci Maugeri di Pavia, oltre che di-
rettore generale e direttore 
scientifico dei medesimi. Un 
nome illustre, anche per aver ri-
coperto incarichi amministra-

Ovazione per Barbascura
Lo scienziato artista

di BEPPE FACCHETTI

A
l Congresso comunista 
che lo ha incoronato 
imperatore, Xi Jnpin 
ha profittato, tanto che 

c’era, per tracciare il confine 
tra il bene e il male. Vale 
sempre il suo documento “n. 9” 
del 2012, in cui si dice che “ogni 
membro del partito ha il 
dovere di combattere ovunque 
e sempre i valori occidentali”.

Noi che siamo al di qua di 
questa demarcazione, 
faremmo bene a riflettere sul 
fatto che l’occidente – che poi è 
solo una parte di ciò che per 
CONTINUA A PAGINA 7
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  IL MEDICO GENERICO
CHE CI PUÒ SALVARE

Le leve per la ripresa e per la riscossa si fanno qui, nelle montagne e nelle valli   l don Giuseppe Brusadelli
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L’INNOCENTE PININA

MESSA ALLA GOGNA

NEL SETTIMANALE 

SONDRIO 

La crisi dei ghiacciai 
spiegata a 500 studenti
Claudio Smiraglia, glaciologo di fama internazionale, 

ha tenuto una lezione agli studenti di Sondrio sulla grave 

crisi dei ghiacciai e quello che comporta per il clima 

CERIANI A PAGINA 17 

«Sporcizia e incuria
non da città turistica»

Sporco e incuria fanno discutere in città, una città che in molti lamentano, al di fuori 

delle vie più centrali, e non solo alla Piastra, tanto per intenderci, è lasciata un po’ a 

sé. Le lamentele riguardano anche vie semi centrali. BORTOLOTTI  A PAGINA 13

I Comuni hanno saldato solo in minima parte le fatture di conguaglio emesse negli 

ultimi due anni. C’è un problema di interpretazione e le amministrazioni temono di 

sbagliare. Sondrio ha trovato la soluzione. Intanto Secam è in perdita. A PAGINA 11

Secam, rifiuti e acqua
Due milioni non pagati 

MIGRANTI
LE RISPOSTE
CHE NESSUNO
VUOLE DARE
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Così la vista da Sondrio verso la Valmalenco  

Neve ieri mattina a Montespluga  

cumulo, di tornare potabile.
Farina rimarca come in pa-

ese ci siano  altre “fonti” di ac-
qua potabile, dove ci si è potuti 
rifornire. «Il fontanello Se-
cam è stato molto utilizzato 
da tanti residenti». Ma c’è an-
che una fontana, la cui acqua è 
sicura al cento per cento: «An-
che alla fontana  a San Bernar-
do l’acqua è potabile» perché 
arriva da un bacino diverso da 
quello su cui si installerà il po-
tabilizzatore.

L’ordinanza di obbligo di 
bollitura del 25 agosto, che 
aveva come prima scadenza 
fine settembre, poi prorogata 
al 31 ottobre, riconfermata 
anche in questi primi giorni di 
novembre, si era resa necessa-
ria a fronte di un ulteriore e 
drastico calo della portata 
delle sorgenti, al punto di do-
ver intervenire captando ac-
qua dal Merdarolo. 

In realtà il Comune, di con-
certo con Secam, aveva già at-
tinto ai primi di agosto dal tor-
rente Valcanale. Ma non era 
stato sufficiente. Tant’è: per 
sopperire alla carenza i tecni-
ci di Secam, avevano inserito 
provvisoriamente e tempora-
neamente,  «il corpo idrico su-
perficiale del torrente Merda-
rolo all’interno della sconnes-
sione “Pranzera”». D.Luc. 

Caiolo
Il provvedimento

sarà presto revocato

Entrerà in funzione

il potabilizzatore

 In via di soluzione la 
crisi idrica, che da mesi tiene 
in stallo Caiolo, dove  da  agosto 
prima di utilizzare l’acqua del 
rubinetto occorre bollirla, co-
me disposto da un’ordinanza 
tuttora in vigore. 

A garantire che a breve il 
provvedimento sarà ritirato è 
il sindaco. «É solo questione 
di giorni - dice Primavera Fa-
rina -. Ancora un po’ di pa-
zienza e sarà definitivamente 
risolto il problema tecnico 
che si è riscontrato: dopodi-
ché si potrà tornare ad utiliz-
zare l’acqua del rubinetto, fa-
cendone sempre  un uso parsi-
monioso».

Costante - praticamente 
quotidiano - in tutti questi 
mesi è stato il contatto con Se-
cam: «Non appena ci sarà il 
collegamento alla linea elet-
trica - è il tassello mancante - 
andremo ad attivare il potabi-
lizzatore», cioé il sistema che 
permetterà all’acqua  preleva-
ta dal torrente Merdarolo, per 
alimentare le sorgenti in diffi-
coltà e le relative vasche d’ac-

gomme da neve o catene mon-
tate, così come il passo dello 
Spluga. Chiuso definitiva-
mente anche il passo dello 
Stelvio, che in teoria avrebbe 
dovuto rimanere aperto fino a 
lunedì. Riaprirà in primavera  

Già dalla tarda mattinata di 
ieri, comunque, sulla provin-
cia di Sondrio è tornato a 
splendere il sole e non sono 
previste ulteriori precipita-
zioni nei prossimi giorni. 

Le previsioni danno al bel-
lo, secondo Arpa Lombardia: 
In cielo sarà possibile notare 
qualche nube alta o velatura 
sui rilievi nella prima matti-
nata, poi ovunque sereno, pos-
sibili locali addensamenti lun-
go i crinali alpini di confine. 
Precipitazioni assenti, salvo 
isolati fiocchi di neve sulle 
creste alpine di confine fino a 
metà giornata; quota neve in-
torno a 1.400 metri. Tempera-
ture minime in sensibile calo, 
massime stazionarie; zero ter-
mico attorno a 2.000 metri. 
Domani e lunedì espansione 
di un modesto promontorio di 
alta pressione, tempo stabile e 
spesso soleggiato. S. Zam. 

Meteo
Le precipitazioni

hanno imbiancato le cime

al di sopra del 1.500 metri

Temperature in sensibile 

calo

Neve in quota, già so-
pra i 1.500 metri, abbondante 
in località come Livigno e Ma-
desimo, e pioggia nel fondo-
valle: come annunciato, Val-
tellina e Valchiavenna sono 
state investite da un’ondata di 
precipitazioni  nella notte tra 
giovedì e venerdì, fino alla tar-
da mattinata di ieri. Precipita-
zioni tanto attese, che fanno 
bene soprattutto al comparto 
turistico che sperava nella pri-
ma vera neve stagionale  in vi-
sta dell’apertura degli impian-
ti, tra un mese o poco più. 

Qualche disagio, ma niente 
di preoccupante, si è registra-
to sulle strade e soprattutto 
sui passi. Ieri mattina sono 
stati chiusi  temporaneamente 
sia il Mortirolo che  il passo 
San Marco, mentre Forcola e 
Foscagno a Livigno sono im-
biancati ma percorribili con 

Prima neve
a basse quote
Stelvio chiuso

Acqua da bollire
ma ancora per poco

«Ghiacciai da salvare
situazione al limite»
La lezione ai ragazzi

FILIPPO TOMMASO CERIANI

Quasi cinquecento 
alunni di prima e seconda del 
Polo liceale “Città di Sondrio” 
hanno avuto l’opportunità di se-
guire una lezione  speciale. A sa-
lire in cattedra ieri per l’occasio-
ne è stato Claudio Smiraglia, 
glaciologo di fama internazio-
nale, professore ordinario di Ge-
ografia fisica e Geomorfologia 
alla Statale di Milano.

Gremita la sala “don  Chiari” 
per la conferenza “Ghiacciai e 
cambiamenti climatici”, pro-
mossa dalla docente Chiara 
Barbesino, la quale ha invitato 
una vera e propria auctoritas del 
settore, forte di anni e anni di 
esperienze  in tutto il mondo. 

Emozione

«Ho avuto la fortuna – ha detto 
Smiraglia – di fare della mia pas-
sione, le montagne, il mio lavo-
ro. Ancora oggi, di fronte a un 
ghiacciaio, mi emoziono. In Val-
tellina avete un patrimonio dav-
vero inestimabile».

Già, anche se la situazione 
sembra inesorabilmente desti-
nata al collasso. «Il ghiaccio sulle 
montagne rappresenta appena 
l’1% del volume totale: davvero 

Ambiente. Il glaciologo Claudio Smiraglia  al Polo liceale

ha parlato a 500 studenti sulla situazione in provincia

L’invito a limitare le emissioni e l’inquinamento

niente rispetto alle grandi calot-
te polari. Questa percentuale 
quasi irrisoria, tuttavia, è fonda-
mentale per la storia, la cultura e 
l’economia del territorio, non 
bisogna dimenticarlo». 

Fare qualcosa, allora, è dove-
roso. «Di certo, ridurre le emis-
sioni e limitare l’inquinamento 
sono azioni fondamentali: a ca-
tena, infatti, tutto l’ambiente ne 
risente». Altre soluzioni, invece, 
paiono meno efficaci, «come nel 
caso dei teli per coprire il ghiac-
cio: sarebbe impensabile impac-
chettare tutta la terra e, allo stes-
so tempo, pure controprodutti-
vo. È una misura che serve uni-
camente per i ghiacciai parec-
chio antropizzati, dove ci sono 
esigenze economiche, come lo 
sci d’estate».

È triste – ma particolarmente 
significativa – l’immagine del 
«“canarino nella miniera”, co-
me vengono definiti oggi i nostri 
giganti bianchi: i ghiacciai, infat-
ti, ci mostrano perfettamente il 
cambiamento climatico in atto, 
rapido e inesorabile», ha sottoli-
neato il professore. «Solo 150 
anni fa, tanto era diffuso il ghiac-
cio, appariva come opprimente. 
Oggi, invece, è tutto l’opposto».

Se, per esempio, negli anni 
Settanta il Ventina, in Valma-
lenco, perdeva 15 cm di spessore 
ogni anno, ultimamente «si par-
la anche di tre metri di abbassa-
mento. E non è un caso isolato: 
da almeno vent’anni più del 90% 
dei ghiacciai è in arretramento».

In tre parti

 Situazione simile per i Forni: ad-
dirittura, «a livello scientifico, 
non esiste più un blocco unico, 
ma ci sono tre tronconi estesi su 
una superficie dimezzata da me-
tà Ottocento a oggi». Tra l’altro, 
«proprio per questa frammen-
tazione, paradossalmente i 
ghiacciai crescono di numero. 
Ma non è una buona notizia», ha 
commentato il glaciologo.

Non mancano le tragedie, 
Marmolada in primis. «Ci sono 
dei segnali naturali – acqua sotto 
al ghiacchio, ad esempio – che 
fanno presagire il peggio, ma è 
impossibile dire con certezza se 
e quando si verificheranno di-
sgrazie simili». Da qui l’invito ai 
giovani «a vivere la montagna 
non come un “bancomat”, ma 
come un ambiente da scoprire e 
da custodire».
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Quasi 500 studenti ieri al polo liceale per la lezione di glaciologia  GIANATTI 

Un momento della lezione  Claudio Smiraglia  
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