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Mantenere il controllo su 
uno degli asset strategici dell’eco-
nomia italiana estendendo il “gol-
den power” anche alle concessioni 
idroelettriche. E dunque sì alle ga-
re, ma sotto lo stretto controllo del 
governo a tutela dell’interesse na-
zionale. Che significa anche ripor-
tare il pallino verso Roma, a dispet-
to della regionalizzazione del 2018.

È  questa la nuova via individua-
ta nel dibattito politico per il rinno-
vo delle grandi concessioni idroe-
lettriche dopo l’accordo trovato 
sull’emendamento del senatore 
pentastellato Andrea Cioffi. 
Molto cauto l’assessore regionale 
Massimo  Sertori: «Prima di espri-
mermi voglio capire come viene 
concretizzata questa estensione, 
quali eventuali complicanze giuri-
diche possano esserci. Se è solo  il pa-
racadute per scongiurare il pericolo 
dello straniero bene, ma non vorrei 
che fosse il pretesto per riportare il 
controllo a Roma e dunque tornare 
a quel passato che ha bloccato gare 
e risorse per 20 anni».
BORTOLOTTI A PAGINA 11 Il settore idroelettrico in Valle vale il 13% della produzione italiana  

A Sondrio entrano tre milioni di auto
Serve un piano contro il rumore

Inquinamento acustico 
nelle vie più trafficate della città. 
Sono via Vanoni, nel tratto com-
preso tra la rotatoria dello svincolo 
della tangenziale alla rotonda del-
l’incrocio di via Moro-Tonale, e 
viale dello Stadio, nel tratto che va 
dallo svincolo della tangenziale al-
l’incrocio di via Ventina, le strade 
che registrano il maggior numero 

gresso in città e cioè via Stelvio che 
esce così dall’elenco delle strade da 
sottoporre alle verifiche per creare 
la “mappa acustica strategica” se-
condo la soglia dei tre milioni indi-
cata dalla legge. Una norma a tute-
la della salute degli abitanti.
L’inquinamento acustico è la se-
conda causa di decessi prematuri 
dopo quello atmosferico in Europa 
e per questo una legge Ue del 2007 
chiede a ogni agglomerato urbano 
la stesura di un piano d’azione per 
ridurre i disturbi ai cittadini relati-
vamente alle arterie più trafficate.
SERVIZIO A PAGINA 13

di passaggi di veicoli all’anno  - più 
di tre milioni -  e che dunque pre-
sentano i maggiori problemi di ru-
more. 
Entrambe le vie, come già certifi-
cato dai rilevamenti effettuati nel 
2017 dall’Arpa, contano più di tre 
milioni di mezzi in transito, men-
tre rispetto a cinque anni fa calano 
i passaggi sull’altra direttrice d’in-

Sondrio

La notte del liceo
Gli studenti
recitano i classici 
Sei ore di messe in scena con gli 
studenti per far rivivere  i miti 
e i personaggi dell’antica Gre-
cia. «Bello ritrovarsi dopo la 
pandemia». CERIANI A PAGINA 18 

Una rappresentazione GIANATTI 

Chiuro

La scuola in lutto
per maestra Barbara
Aveva 52 anni  
LUCCHINI A PAGINA 15 

Verceia

Il furto dei motori
«Noi paghiamo
ma non c’è tutela» 
PRATI A PAGINA 25

Chiavenna

Spostare la piscina
al campo sportivo
È più di un’idea
SERVIZIO A PAGINA 24 

Filo di Seta

Problema intestinale 
per Jacobs: ha stabilito 
il nuovo record di corsa 
in bagno.

di DIEGO MINONZIO

U
n giornalista che si 
rifiuta di intervistare 
Hitler non è un 
giornalista. È un 

imbecille. Si intervistano tutti, 
si scrive tutto, si pubblica tutto: 
questo è il decalogo di chi fa 
informazione senza piaggeria e 
moralismo. Poi, per carità, 
siamo uomini di mondo, ma 
almeno la soglia della decenza 
non bisognerebbe mai 
dimenticarsi di oltrepassarla.

Eppure, sono in parecchi 
nella nostra categoria di 
scienziati e ancora di più in 
quell’altra categoria di 
cervelloni e tartufi che è la 
politica a ritenere e declamare e 
pontificare e comiziare che, 
insomma, non è possibile dar 
voce ai dittatori e ai corruttori e 
agli stupratori e agli 
CONTINUA A PAGINA 7

INFLAZIONE
E RECESSIONE
RICHIEDONO
CURE OPPOSTE
di MARIO COMANA

L
a situazione economica è 
complicata. Le autorità 
monetarie e i governi 
sono di fronte a scelte 

molto difficili. Decenni di 
debito facile e due lustri di 
politica monetaria 
iperespansiva si scontrano con 
eventi gravi, rari e inattesi 
come la pandemia e una guerra 
alle porte di casa. Nascono così 
due problemi, già molto acuti di 
per sé: inflazione e recessione, 
che quando si combinano 
generano uno scenario davvero 
tremendo. Il punto centrale è 
CONTINUA A PAGINA 8
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Concessioni idroelettriche
Si allunga l’ombra di Roma
Il settore energetico sotto il controllo del Governo, timori in Valle 

MAZZO

VERSO UN ASILO NIDO

PER QUATTRO PAESI   
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IL DIBATTITO 

«Volete la manodopera?
Basta pagare di più»
Non è colpa del reddito di cittadinanza se mancano

i  lavoratori,  ma degli stipendi bassi: così i sindacati confederali 

Cgil, Cisl e Uil replicano al sindaco di Livigno Remo Galli  

GHILOTTI A PAGINA 21 

Ponte

Ruba al supermarket
e scappa in auto
Preso a Tirano  
DEL CURTO A PAGINA 16

INTERVISTE
VIETATE
E INTERVISTE
SDRAIATE
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FILIPPO TOMMASO CERIANI

Ci sono Apollo e Dafne 
e Amore e Psiche che si liberano 
della loro iconica bellezza sta-
tuaria per prendere vita e dialo-
gare con i visitatori. Ma c’è spa-
zio anche per riflettere sui modi 
di dire comuni, dati forse per 
scontato, ma che hanno una sto-
ria importante alle spalle. Senza 
dimenticare il dibattito “all’ulti-
mo verso” per confrontare la 
letteratura greca con quella in-
glese. 

È questa la “Notte nazionale 
del Liceo Classico”, un evento 
che, ancora una volta, venerdì 
ha colpito nel segno: professori, 
genitori e amici, accorsi nuova-
mente per fare un tuffo nel pas-
sato ed esplorare l’origine della 
nostra civiltà in una maniera si-
curamente insolita.

Progetto nazionale

Ottava edizione a livello nazio-
nale – il progetto nasce dall 
un’idea dell’istituto capofila, il 
liceo “Gulli e Penisi” di Acireale 
–, quella di venerdì è stata la 
quinta per il “Piazzi” del capo-
luogo. Ma anche la prima del ne-
onato Polo liceale “Città di Son-
drio”, diretto da Giovanna 
Bruno. 

Non potendo essere presen-
te di persona, in un video proiet-
tato all’inizio della “Notte” – du-
rata ben sei ore, come da tradi-
zione, dalle 18 a mezzanotte – la 
dirigente ha salutato studenti e 
visitatori e si è complimentata 
per la creatività e l’impegno. «È 
un modo – ha spiegato – per va-

La rappresentazione di una tragedia greca  FOTO GIANATTI 

Notte del classico
La creatività
incontra la storia
Scuola. Sei ore di messe in scena con gli studenti

per far rivivere  i miti e i personaggi dell’antica Grecia 

«Bello ritrovarsi dopo l’ultima edizione fatta on line»

lorizzare gli aspetti umanistici e 
scientifici tipici del Liceo Clas-
sico e per far vedere anche lo 
sviluppo di talenti per nulla ac-
cessori». Oltre, chiaramente, al-
la «gioia di stare insieme dopo 
due anni di distanziamenti e di-
dattica a distanza».

Protagonisti per sei ore di fi-
la, infatti, sono stati proprio gli 
studenti del Classico sondriese, 
coordinati dalla professoressa 
Valeria Grassi, dietro le quinte 
fin dalla prima edizione. «La 
“Notte” è un momento che mo-
stra davvero una scuola vitale. 
Quest’anno è stato ancora più 
bello ritrovarsi, dopo l’ultima 
edizione realizzata online».

Una serata così intensa è 
frutto, chiaramente, di un gran-
de lavoro. «In queste settimane 
la scuola ha accolto, oltre l’ora-
rio delle lezioni, i nostri studen-
ti che hanno provato le parti, 

hanno realizzato la scenografia, 
si sono accordati per il pro-
gramma», ha aggiunto Grassi. 
«Il liceo finalmente è tornato 
uno spazio da vivere e un luogo 
in cui far emergere l’entusiasmo 
e la passione di questi ragazzi».

Tutti coinvolti

Spazio, insomma, alla creativi-
tà. «E soprattutto alla collabo-
razione: tutti i laboratori sono 
stati condotti a livello trasversa-
le dalla prima alla quinta, indi-
pendentemente dalla classe di 
appartenenza, con qualche aiu-
to di studenti di altri indirizzi. È 
stato questo il valore aggiunto».

Ai già citati laboratori, vener-
dì si sono aggiunte anche altre 
proposte: dagli esperimenti del-
la fisica classica, fino alla rap-
presentazione dell’“Amphi-
truo” di Plauto. Standing ova-
tion per il percorso “I Greci e 
l’irrazionale”, ovvero «il rac-
conto dei miti più cruenti della 
letteratura classica - le vicende 
che riguardano Penteo, Edipo e 
Oreste - in maniera avvincen-
te».

Trait d’union tra le varie atti-
vità è stata la musica. «Attin-
gendo al repertorio classico e al-
la musica moderna, sono stati 
proposti tre momenti comuni. 
Abbiamo poi concluso, come da 
tradizione, a mezzanotte con la 
lettura in contemporanea in 
tutti i licei di un testo sulla not-
te, quest’anno tratto dalle “Dio-
nisiache” di Nonno di Panopo-
li».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gii studenti impegnati nella realizzazione delle sculture viventi  

n Trait d’union
tra le attività
è stata la musica
con tre
momenti comuni

n Proposti
anche 
esperimenti
della fisica
classica

borsa di studio di 1.000 euro. 
Premiati il bormino Jacopo 
Antonioli, 18 anni, per lo sci al-
pino e Stella Giacomelli, 14 an-
ni, di Valdisotto per il fondo. 
Quattro le promesse dello scial-
pinismo: il 20enne sondriese 
Rocco Baldini, Gabriele Bar-
dea, 18 anni, di Lanzada, il 
19enne Tommaso Colombini 
di Castello dell’Acqua e Luca 
Vanotti, 18 anni  del capoluogo. 
È stato riconosciuto anche l’im-
pegno della 17enne Federica 
Cola, atleta bormina di short 
track, e dello snowboarder Ni-
cola Galli, 14 anni, di Livigno. 

Borsa di studio anche a  Fede-
rico Brafa, 15 anni, di Tovo San-
t’Agata, e la 17enne tiranese Va-
lentina Corvi,  campioni di ci-
clismo. Alex Acquistapace, 14 
anni, di Cosio, si è distinto nel 
campo del wushu taolu, mentre i 
neomaggiorenni Sveva Della 
Pedrina, di Campodolcino, e 
Mattia Tacchini, di Talamona, 
nel settore dell’atletica.

Non hanno potuto ritirare il 
premio i canottieri Giovanni 
Fallini, di Samolaco, e Simone 
Sandrini, di Morbegno, en-
trambi 16enni:  sono in ritiro con 
la Nazionale di canottaggio. F.Cer. 

nando Baruffi, ai componenti 
delle commissioni e a Claudio 
Cavarra dell’Ust – ad accogliere 
i premiati. «Siete la nostra spe-
ranza: l’auspicio è che siate pro-
tagonisti del vostro futuro e che 
possiate realizzare i vostri sogni. 
Vi auguriamo grandi successi 
nella vostra vita professionale e 
sportiva».

Premiato il lavoro della son-
driese Valeria Puca, dottoressa 
in Economia del turismo a Bolo-
gna, che ha presentato una tesi 
magistrale su “Il cicloturismo 
come forma di viaggio lento. Il 
confronto tra Italia e Germania 
e il progetto Orobiekando nelle 
Alpi Orobie”, e di Valeria Ber-
tolini, di Delebio, laureata in 
Lettere moderne alla Statale di 
Milano con l’elaborato “I bam-
bini al tempo del Covid-19. Un 
progetto di lettura ad alta voce a 
Delebio”. A entrambe le neolau-
reate – sarebbero state tre, con 
Martina Porro che, pure sele-
zionata, tuttavia ha rinunciato 
perché beneficiaria di un altro 
sussidio – il Bim ha conferito un 
assegno di 1.500 euro.

Quindici, invece, i giovani val-
tellinesi che si sono distinti nello 
sport e che hanno ricevuto una 

Borse di studio
Consegnati i riconoscimenti

a palazzo Guicciardi

Stanziati 18mila euro

«Siete la nostra speranza»

Esempi di tenacia e di 
dedizione nello studio e nello 
sport. Nella cornice della Sala 
delle acque di palazzo Guicciar-
di sono state consegnate a 17 
studenti della provincia  le borse 
di studio del Bim, nate per soste-
nere ogni anno il loro talento. 
Per premiare l’impegno di neo-
laureati e di giovani sportivi, 
l’ente ha stanziato complessiva-
mente 18.000 euro, cui si ag-
giungono, poi, i premi per i gio-
vani artisti, volti a valorizzare 
l’impegno nel settore delle di-
verse arti.

È stato il presidente Alan Va-
ninetti – assieme al  vice Fer-

Esempi nello studio e nello sport
I “magnifici 17” premiati dal Bim

Foto di gruppo per i ragazzi premiati a palazzo Guicciardi  

Il laboratorio di scienze  Una scultura vivente  
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