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L’INNOVATIVO DISTRIBUTORE DI METANO LIQUIDO AL TRIVIO DI FUENTES

Traffico pesante e pulito? Si può
«Quest’area diventerà esempio di sostenibilità in provincia e non solo». Parole 

del consigliere delegato del Gruppo Maganetti Spedizioni, Matteo Lorenzo De Campo, 

al taglio del nastro, avvenuto ieri al trivio di Fuentes, del distributore di metano liquido 

per autotrazione. Si tratta del primo in Lombardia e in Italia totalmente in self service 

ACQUISTAPACE A PAGINA 9 

Ponte di San Pietro, limiti snobbati
Samolaco, camionisti ieri sono passati nonostante il divieto. Alcuni l’hanno fattafranca

Alcuni autisti di camion
hanno sicuramente cambiato 
strada. Ma altri hanno deciso di 
continuare a passare dal ponte di
San Pietro a Samolaco nonostante

il divieto in vigore da venerdì sera:
3,5 tonnellate e non più 5,4 per asse

Quella di ieri è stata la prima
giornata lavorativa segnata dal 
nuovo limite sul ponte della Tri-

vulzia. Buona parte dei mezzi pe-
santi in viaggio sulla provinciale ha
svoltato, a Somaggia e a Gordona,
in direzione della 36. Ma una parte
dei veicoli con peso superiore ai 35

quintali in arrivo da Era e dall’area
industriale ha puntato dritto verso
il ponte. I conducenti non si sono
preoccupati del divieto, posiziona-
to sui due lati, e hanno attraversato

il ponte. Alcuni hanno fatto i conti
con la presenza delle forze dell’or-
dine invece e le sanzioni sono state
inevitabili. 
BARBUSCA A PAGINA 24

Al Teatro Sociale
Sondrio festival, l’avvio
è sotto gli occhi del lupo

Teatro Sociale gremito, ieri, per la serata inaugurale di Sondrio Festival. Presentando la 

trentesima edizione della rassegna, l’assessore alla cultura del Comune e presidente di 

Assomidop Marina Cotelli ha voluto ricordare gli sforzi, l’impegno e la passione che stanno 

dietro al raggiungimento di un traguardo simile . Poi show e largo ai primi film in concorso di 

questa lunga settimana all’insegna della natura più affascinante REDAELLI A PAGINA 15

Galleria di Paniga, lunedì 14 si brinda
Ci siamo: il 14 novem-

bre cade l’ultima barriera della
galleria di Paniga. Mancano una
decina di metri per l’abbatti-
mento del diaframma che separa
la roccia scavata per mesi nella
montagna sopra la frazione

morbegnese dove passerà la fu-
tura superstrada le cui opere,
sino al viadotto del Tartano, sa-
ranno completate per la fine del
2017. In questi giorni Anas, tito-
lare dell’intervento viabilistico,
comunicherà la scaletta esatta

della cerimonia ufficiale del 14
novembre che darà un segno
tangibile dello stato di avanza-
mento del secondo stralcio del
primo lotto della nuova 38 i cui
cantieri sono disseminati in
Bassa Valle.

Fra una settimana sarà ulti-
mato lo scavo della galleria di
Paniga: oggi siamo esattamente
a 2.310 metri di scavo, pari al
99% sulla lunghezza totale di
2.323 metri. 

Intanto ieri in Comunità
montana i tecnici hanno fatto il
punto sullo stato dei lavori. 
GHELFI A PAGINA 22

Tirano
Futuro della stazione
Appello: «La Provincia 
affronti il problema» 
SERVIZIO A PAGINA 21

I dati locali 
Edilizia, meno morti
Crescono gli infortuni
SERVIZIO A PAGINA 14

Comune ed eventi
Pro loco attivissima
Castione la “ingaggia”
LUCCHINI A PAGINA 16

Morbegno
Rotonda di via Morelli 
Ultimo mese di disagi
GHELFI A PAGINA 23

Integrazione
Accoglienza migranti
Il “modello Chiavenna”
SERVIZIO A PAGINA 24

Polemica tra dritti e rovesci
Lettera d’accusa dei tennisti

La gestione del tennis
club Sondrio e il suo presidente,
Orlando Salomoni, finiscono nel
mirino di otto agonisti.

Una lettera giunta in redazio-
ne apre una dura polemica tra
alcuni dei migliori interpreti del-
la disciplina in ambito provincia-
le e colui che questo sport ha
rappresentato per anni. Lo spun-
to arriva dalla scarsa partecipa-
zione agli ultimi campionati pro-
vinciali.
VALENTI A PAGINA 37 Momento delicato per il tennis club del capoluogo

Calcio
Tentativo di variare
l’esito della partita
Arbitro squalificato

Un anno di stop decretato per
un giovane arbitro valtellinese
e sanzioni alla società Arden-
no Buglio per il match con la
Valmalenco. SERVIZIO A PAGINA 23

Dura sanzione per un arbitro

Scuole premiate
Adozioni di successo 
Teglio e Aprica
“brillano” a Roma 

Le scuole di Aprica e Teglio
premiate a Roma per il proget-
to “Il Legno è vita” e l’adozione
della pineta e del castello Li
Beli Miri. SERVIZIO A PAGINA 20

Premiazione in Campidoglio 
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PD, SEPARATI
IN CASA
SENZA RIUSCIRE
A DIRSI ADDIO

di ANDREA FERRARI

N
on è dato sapere se
davvero il partito
democratico sia
arrivato sull’orlo di una

scissione: tra la maggioranza 
renziana e l’opposizione di 
Pierluigi Bersani e Massimo 
D’Alema i conti veri si faranno 
solo all’indomani del 
referendum, quando si 
conteranno i voti favorevoli e 
contrari alle riforme 
costituzionali. Ma quel che 
risulta evidente, anzi sempre 
più evidente negli ultimi tempi, 
è che i due gruppi hanno ormai 
assai poco da dirsi, ormai, e 
CONTINUA A PAGINA 8

HILLARY
O DONALD
L’AMERICA
DECIDE

di LIVIO CAPUTO

M
olti europei non
riescono a capacitarsi
di come, a poche ore
dall’apertura delle

urne (ma un quarto degli 
americani ha già votato), il 
risultato sia ancora in bilico. 
Hillary Clinton ha l’appoggio 
quasi unanime dei media anche 
a livello internazionale, gode 
dei favori dell’80% dei Vip, 
dispone di molti più soldi di 
Trump, ha una formidabile 
macchina elettorale e viene 
giudicata la candidata di gran 
lunga più preparata per guidare 
la Casa Bianca nei difficili anni 
che ci attendono. Nei tre 
dibattiti televisivi con il suo 
avversario ha sempre vinto, sia 
pure senza mai infliggergli il 
colpo del ko. Ha dalla sua la 
demografia, perché i bianchi 
che in maggioranza votano 
CONTINUA A PAGINA 8

Filo di Seta

Se il presidente Usa l’avessero 
eletto con l’Italicum avrebbe 
vinto Di Maio.
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La settimana del SondrioFestival

Quel battito animale 
nel cuore della città 
Ignorarlo non si può
La rassegna. Teatro Sociale gremito per la prima serata
Orso e lupo i simboli scelti per l’edizione dei 30 anni
Cotelli: «Uno stimolo per capire chi temere davvero» 

PAOLO REDAELLI

Teatro sociale gremito,
ieri, per la serata inaugurale di 
Sondrio Festival. 

Presentando la trentesima edi-
zione della rassegna, l’assessore
alla cultura del Comune e presi-
dente di Assomidop Marina Co-
telli ha voluto ricordare breve-
mente gli sforzi, l’impegno e la 
passione che stanno dietro al rag-
giungimento di un traguardo del
genere, importante e significati-
vo. «Poche manifestazioni posso-
no vantare una continuità del ge-
nere», ha sottolineato. Con lei sul
palco Pierluigi Morelli, assesso-
re all’ambiente urbanistica e ter-
ritorio, in rappresentanza del Co-
mune e il prefetto Mario Scalia.
Cotelli ha anche accennato alla 
tematica portante di questo festi-
val, che si concretizza con la gran-
de mostra “Tempo di lupi” a Pa-
lazzo Pretorio (fino al 30 novem-
bre) in collaborazione con il Muse
di Trento, un convegno alla Sala
Vitali del Credito Valtellinese ve-
nerdì mattina e un documentario

fuori concorso, “Storie di uomini
e lupi”, giovedì alle 18.15. 

«Una mostra, un convegno e un
film sul lupo offrono molti spunti
di riflessione sulle paure contem-
poranee, sono strumenti per capi-
re come si ingenerano, si moltipli-
cano. Il ritorno di questo animale,
come quello dell’orso, riporta a 
galla antichi timori. Ma ci dà an-

mentario austriaco “Amur – Il 
Drago Nero” sull’Amazzonia 
d’Asia, uno dei più grandi sistemi
fluviali del mondo. L’autore Klaus
Feichtenberger – curiosità – ha 
iniziato proprio qui la sua vita da
regista, premiata tra gli altri al 
New York Film Festival. Da com-
pleto principiante era presente 
all’edizione del ‘92 ed è rimasto 
folgorato dal film vincitore, “Il 
cratere del Dio della Pioggia”di 
Richard Matthews e Samantha 
Purdy, decidendo di dedicarsi 
professionalmente alla natura in
azione, mentre prima faceva tut-

Ieri sera ha preso il via la settimana del 30° Sondrio Festival GIANATTI

n Due i film 
in concorso 
proiettati. Oggi 
dalle 16 saranno 
riproposti in replica

n Le attività di 
didattica anticipate 
di un giorno: 
già 450 i bambini 
coinvolti 

che lo stimolo per capire chi dob-
biamo veramente temere». 

Ha preceduto le proiezioni lo
spettacolo “Parole Note” in cui 
Giancarlo Cattaneo ha inter-
pretato pagine di poesia, ma an-
che testi di canzoni, brani di lette-
ratura sul tappeto di musica elet-
tronica disposto da Maurizio 
Rossato. Entrambi sono deejay
di Radio Capital e autori dell’omo-
nimo programma notturno che è
diventato rapidamente uno show
portato con successo in varie 
piazze d’Italia, qualche settimana
fa anche all’Auditorium di Morbe-
gno.

Poi, spazio ai filmati. Per l’Alba-
nia, primo film in cartellone, si 
tratta della prima partecipazione
al Festival. “La Terra delle Aqui-
le”, film di Cornelia Volk (Germa-
nia, 2015), documenta in azione
l’animale simbolo dello stato bal-
canico con suggestive riprese ae-
ree dal punto di vista dell’animale,
seguendolo dalla nascita alla pie-
na maturità. 

In Cina è ambientato il docu-

t’altro. «Ho cominciato a Sondrio
la mia carriera, voglio concluderla
qui. La vostra città ha un posto 
speciale nel mio cuore», ha detto.
I due documentari saranno ripro-
posti in replica dalle 16 e così acca-
drà per tutta la settimana. 

Intanto, per il gran numero di
richieste, le attività scolastiche 
che dovevano iniziare oggi, sono
state anticipate di un giorno. Ieri
i primi 450 bambini hanno segui-
to i vari laboratori tra teatro, 
proiezioni di documentari e il pla-
netario sistemato in piazza Gari-
baldi.

Massimiliano
Ossini la star 
Poi attenzione
a lince e grizzly

Questa sera ecco il pri-
mo ospite. Massimiliano Ossini,
già conduttore di “Linea Verde” 
e “Linea Bianca”, oggi a “Mezzo-
giorno in famiglia”, sarà intervi-
stato da Giancarlo Cattaneo di 
Radio Capital nelle “Conversa-
zioni di Sondrio Festival” che 
prevedono anche un corto sul 
primo progetto integrato di ge-
stione dell’Adda e un intervento 
di don Giuseppe Corti, del Cen-
tro di Etica Ambientale Como 
Sondrio, su “Sviluppo sostenibi-
le e la persona umana”alla luce 
dell’enciclica “Laudato Si’”. 

Sullo schermo, poi, due film.
“Foreste primordiali: storia di 
una resurrezione” di Rita Sch-
lamberger (Austria, 2015) 
esplora il Parco Nazionale 
Kalkalpen dove un processo di 
rigenerazione e trasformazione 
ha permesso il ritorno della lin-
ce. “Jumbo Wild: il Grizzly, il re-
sort e i nativi” (Usa, 2015) di Ni-
ck Waggoner, girato in Canada, 
ritrae i vari punti di vista di uno 
scontro tra protezione della wil-
derness e sviluppo turistico. 

Ma Sondrio Festival inizia
ancora prima, con la proiezione 
alle 18.15 del film fuori concorso
“Alta scuola” realizzato da Mas-
similiano Trentini a Peio dove si
è ricorso all’istruzione parenta-
le dopo la soppressione di una 
pluriclasse. Prima ancora, alle 
15, “Acqua energia di vita”, un 
contributo video dal terzo con-
vegno di fisica per le scuole su-
periori “Gabriele Marveggio 
P. Red.

TRIBUNALE DI COMO
Abitazioni e box

COMO (CO) - VIA CANTURINA, 50 - UNITÀ ABI-
TATIVA al piano terreno/rialzato, composta da di-

simpegno, soggiorno, cucina, due camere, bagno e 

balcone, con annessa cantina al piano seminterrato. 

Vendita senza incanto 29/12/16 ore 10:30. Prezzo 

base Euro 45.000,00 Offerta minima Euro 34.000,00. 

G.E. Dott. M. Mancini. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Notaio S. Giuriani tel. 

031260389. Rif. RGE 121/2015 CO350987

GUANZATE (CO) - VIA LANDRIANI, 27 - CASA 
UNIFAMILIARE da ristrutturare di mq 440, piano 

terra: ingresso, cucina, bagno, soggiorno, locale 

di sgombero, tinello, sala da pranzo, vano scala, 

caldaia, ripostiglio con alloggio contatori; piano 

primo: disimpegno, sei camere, bagno, terrazzo. 

Box di mq 26. ACE non attestabile. Vendita sen-

za incanto 05/01/17 ore 14:00. Prezzo base Euro 

41.000,00 Offerta minima Euro 31.000,00. G.E. 

Dott. A. Petronzi. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Rag. M. Corti tel. 

031266268. Rif. RGE 331/2014 CO349160

ROVELLASCA (CO) - VIA VOLTA, 3B - UNITÀ 
ABITATIVA al piano primo, composta da sog-

giorno/pranzo, cucina, disimpegno, due camere, 

bagno, ripostiglio e terrazzo, con annesso vano 

autorimessa la piano interrato. Vendita senza 

incanto 28/12/16 ore 10:00. Prezzo base Euro 

77.000,00 Offerta minima Euro 58.000,00. G.E. 

Dott. M. Mancini. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Notaio F. Galvalisi 

tel. 031260389. Rif. RGE 389/2015 CO350740

SCHIGNANO (CO) - LOCALITA’ CHIGNOLO , 
SNC - A.APPARTAMENTO di mq 93, composto 

da un alloggio su due piani (piano Terra e pia-

no Primo-Sottotetto) collegati da scala interna, 

comprendente un locale con angolo cottura a 

piano Terra ed un locale con servizio e riposti-

glio a piano Primo-Sottotetto; con annesso piano 

seminterrato con accesso indipendente esterno, 

composto da due ripostigli e servizio. Classe 

energetica G. Vendita senza incanto 29/12/16 ore 

14:00. Prezzo base Euro 14.000,00 Offerta mini-

ma Euro 10.500,00. G.E. Dott. M. Mancini. Profes-

sionista Delegato alla vendita e Custode Giudi-

ziario Dott. G. Ricchiuto tel. 031733021-ricchiuto.

gianluigi@alice.it. Rif. RGE 413/2015 CO350989

TURATE (CO) - FRAZIONE CASCINA PIATTI - 
VIA PIATTI, 19 - APPARTAMENTO al piano terreno 

di mq. 80 esclusi accessori, soggiorno con ango-

lo cottura, due camere, bagno e disimpegno, con 

antistante area di terreno di pertinenza di circa 

80 mq. Vendita senza incanto 29/12/16 ore 14:00. 

Prezzo base Euro 43.000,00 Offerta minima Euro 

32.250,00. G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 

E. Pucci tel. 320/6777312 - pucci.studio75@gmail.

com,. Rif. RGE 275/2015 CO350988

 

Immobili industriali e 

commerciali, strutture turistiche

CARBONATE (CO) - VIA DON GIUSEPPE ZAN-
CHETTA S.N.C. (VIA SAFFI), SNC - A) CAPANNONE 
INDUSTRIALE, composto da diversi locali tra loro 

collegati, con relative aree di pertinenza, per mq 

2095,5 esclusi gli accessori. A.1) TERRENI DI PERTI-
NENZA. Vendita senza incanto 29/12/16 ore 14:00. 

Prezzo base Euro 345.000,00 Offerta minima Euro 

258.750,00. G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 

D. De Agostini tel. 3484408717-pro.immobiliari@

studiodeagostini.eu. Rif. RGE 144/2013 CO350741

TRIBUNALE DI COMO VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, eccetto il debitore. Non 
occorre l’assistenza di un legale  o  di  altro  
professionista.  Ogni  immobile  è stimato 

Per poter partecipare ad un’asta l’interessato 
deve depositare presso lo Studio del 
Professionista Delegato alla vendita, entro 
le ore 12 del giorno non festivo antecedente 
quello stabilito per la vendita, domanda, in 
busta chiusa, su carta legale (marca da bollo 
da € 16,00) con indicazione delle generalità 
dell’offerente, codice fiscale, se intende 
avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1°casa, 
stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), 
visura camerale nel caso l’interessato sia una 
persona giuridica, indicazione del numero della 
procedura e nel caso l’incanto preveda più lotti 
del lotto che si intende acquistare. Chi intenda 
non far apparire il proprio nominativo potrà 
delegare un avvocato, il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla 
domanda l’interessato dovrà depositare un 

Le vendite giudiziarie

Come partecipareTRIBUNALE DI COMO

PERIZIE E ORDINANZE DI 
VENDITA VIA INTERNET

www.tribunale.como.giustizia.it 
www.astalegale.net.

da un perito del Tribunale. Oltre al  prezzo 
si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta 
di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ 
casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita 
non è gravata da oneri di rogito notarili 
o di mediazione. La proprietà è trasferita 
dal Giudice con decreto di trasferimento 
emesso entro 30 giorni dal saldo del prezzo. 
La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura della procedura . Di tutte  le  ipoteche  
e  pignoramenti,  se  esistenti,   è ordinata 
la cancellazione.. Le spese di cancellazione 
sono A CARICO DEL RICAVO D’ASTA,  
QUELLE   DI   VOLTURA E TRASCRIZIONE A 
CARICO   DELL’AGGIUDICATARIO. Il   decreto   
di trasferimento è titolo esecutivo per la 
liberazione dell’immobile anche nei confronti 
di terzi che lo occupino in base ad un titolo non 
opponibile alla procedura. Prima di presentare 
l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di 
vendita.

assegno circolare non trasferibile di importo 
pari al  10% del prezzo offerto, a titolo di 
cauzione intestato al “Tribunale di Como proc. 
(fall.) n….”, 
E’possibile offrire un prezzo inferiore a quello 
base, fino al massimo al 25% rispetto al 
prezzo base, ma in tal caso non si procederà 
ad aggiudicazione se il creditore procedente 
chiederà l’assegnazione del bene. Gli acquirenti 
possono pagare  il saldo prezzo ricorrendo a 
finanziamenti garantiti da ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco 
degli istituti di credito aderenti all’iniziativa e 
le condizioni offerte visitare il sito 
www.tribunale.como.giustizia.it 
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