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DOMANI IL FUNERALE

«Paolo, uno studente speciale»
Grande il cordoglio per la morte del giovane artigiano Paolo Pradella: tutta
la comunità di Valdidentro è in lutto. Il suo nome finirà nel Libro della memoria
dell’abbazia di Colda con gli altri caduti sul lavoro. Il ricordo di un insegnante del
Pinchetti di Tirano: «Sicuramente uno degli alunni più brillanti degli ultimi anni»
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SALTAPICCHI
AL POTERE,
ROMA RIPETE
LA SUA STORIA
di DIEGO MINONZIO

ella scena finale de
“Nell’anno del
Signore”, quella in
cui due carbonari
vengono giustiziati in Piazza
del Popolo dal boia del
cardinal Rivarola, Pasquino,
l’autore misterioso dei versi
satirici contro il potere,
nascosto tra la folla, guarda il
volto raggiante del bellissimo
patriota Angelo Targhini,
vede la ghigliottina tagliargli
la testa, ripensa ai suoi
colloqui con il giovane, il suo
entusiasmo, l’ostentazione
della sua purezza, le sue
illusioni sulla natura benigna
del popolo, il suo candido
infantilismo, e proferisce una
sola frase: “Era un
saltapicchio…”. Nel gergo
romanesco, un bimbo, un
ragazzino scapestrato, uno

N
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I PICCOLI
CENTRI
E IL SENSO
DI COMUNITÀ
di PINO ROMA

l terremoto del 24 agosto
scorso, che ha quasi raso al
suolo i piccoli comuni di
Amatrice, Pescara sul Tronto,
Accumuli, Arquata e le loro
frazioni, ha evidenziato
singolari condizioni umane, che
riproducono in modo
estremamente visibile la realtà
dei borghi che non potrà essere
trascurata nell’opera di
ricostruzione.
Dalle tragiche cronache del
terremoto, infatti, sono emersi i
profondi legami che uniscono
questi borghi ai loro abitanti,
ma anche a molti forestieri che

I
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Il ministro a Morbegno
«Un Sì per il territorio»
Boschi sulla riforma costituzionale: «Un referendum per cambiare»
Cambiamento e salvaguardia delle specificità territoriali, anche di quelle montane.
Il ministro ai Rapporti con il
Parlamento e alle Riforme, Maria Elena Boschi, passa anche da
Morbegno per spiegare la nuova
Costituzione, il testo uscito dal
Parlamento che sarà sottoposto
a novembre al referendum costituzionale, e lo fa ribadendo più
volte il concetto di cambiamento, ma anche di rispetto delle
autonomie locali. Aspetto quest’ultimo che non poteva dimenticare nella sua trasferta in terra
di montagna, dalla geografia
tanto specifica come la Valtellina.
«I sostenitori del No dipingono scenari apocalittici per i nostri territori - ha aggiunto il senatore Mauro Del Barba un auditorium affollatissimo -, ma è
falso, la riforma non tocca ad
esempio i soldi del demanio idrico né interromperà il percorso
della specificità montana».
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Si avvia in questi giorni
l’esperienza di accorpamento
tra l’istituto tecnico “Pasquale
Saraceno”, e il professionale
“Gian Pietro Romegialli”. Due
istituti, una sola dirigenza, un
solo preside e tante nuove linee
operative che devono essere
stabilite tra le due sedi di
Morbegno, per consentire che
da questa scelta di economicità
e razionalizzazione non si
inneschino problemi didattici.
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Filo di Seta
Erdogan vieta le opere
di Dario Fo: “Mistero turco”

La rassegna
Gene Gnocchi show
Il Grappolo di Chiuro
parte fra le risate
LUCCHINI A PAGINA 20

Il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto nel Centro Italia FOTO GIANATTI
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Grave incidente al Ponte Nave
«Basta, la Valchiavenna è stanca»
Ancora un incidente,
sempre nello stesso punto. Sono
finiti all’ospedale in gravi condizioni padre e figlio dopo l’incidente che ieri pomeriggio li ha
visti coinvolti in uno scontro con
un’automobile mentre si trovavano a bordo della loro motocicletta. L’allarme è scattato verso
le 15,30, quando gli abitanti della

Il luogo dell’ennesimo scontro

zona hanno sentito un grande
botto. La Yamaha guidata da un
cittadino di Domaso di 47 anni
con a bordo il figlio di 8 anni si è
scontrata con violenza contro
una grossa Bmw guidata da una
cittadina svizzera. L’auto aveva
a bordo la figlia minorenne della
donna. Tutto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra la provin-

ciale Trivulzia e la direttrice C
della stessa strada, quella che
porta da Somaggia al Ponte Nave
a Samolaco. Un punto già teatro
nei giorni scorsi di incidenti e
diventato sempre di più una zona
a rischio per la viabilità valchiavennasca dopo la chiusura della
strettoia del Pozzo di Riva sulla
Statale 36 a Novate Mezzola.
«Ormai c’è un incidente al giorno
- commentano i residenti - e tutto a causa di questo incrocio e
della decisione di spostare qui il
traffico».
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Berbenno, questo Palio fa sul serio

60904

PRIME PROVE
DI UNIONE
NELLE SCUOLE

Venerdì sera c’era stata
un’anteprima con le sfide calcistiche disputate in oratorio.
Ma è solo con la giornata di
ieri che il Palio di Berbenno è
entrato nel vivo. Il sipario si è
alzato ufficialmente alle 15,
quando le contrade si sono mosse in corteo verso la piazza del
Municipio. Poi spazio alla prima
sfida, quella dei “Barili di birra”.
Due contradaioli, un maschio e
una femmina, di ciascuna contrada, dovevano spingere un barile in salita lungo via Conciliazione fino a girare in piazza del

comune. Lì dovevano abbandonare il barile e correre verso un
tavolino dove li aspettava un litro
di birra e due cannucce con le
quali… aspirare.
E subito dopo la seconda gara,
quella della corsa sui tacchi, destinati solo a concorrenti di sesso
maschile. Ma non si trattava di
tacchi “tradizionali”, ma di vere
e proprie zeppe di 20 centimetri.
Al termine è stata stilata la classifica provvisoria che vede in testa un ex-aequo tra Regoledo e
Polaggia con 10 punti.
Con le prime gare è iniziato il Palio di Berbenno
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Teatro Sociale
Nuovi abbonamenti
Il botteghino è aperto
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Sondalo
Una fondazione
per la casa di riposo
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Montespluga
Soccorso in quota
Gli studenti a lezione
PRATI A PAGINA 32

L’Ordine
Quando la Valle
mandava a Roma
sette deputati
Benché il loro numero fosse pari a quello di un quartiere di Milano, i valtellinesi hanno vissuto
momenti d’oro, scrive Bruno
Ciapponi Landi. ALLEPAGINE11-18
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Le leve per la ripresa e per la riscossa si fanno qui, nelle montagne e nelle valli l don Giuseppe Brusadelli

LAPRIMACAMPANELLA
NONSISCORDAMAI
Preparate i bambini al primo giorno di lezione
come se andassero nel luogo più bello del mondo
E se la scuola non riesce a essere questo
allora sarebbe meglio chiuderla. Ma spesso lo è
RAFFAELE MANTEGAZZA

«Domani mattina ti alzerai presto e andrai in un posto bellissimo. Ci saranno persone della tua
età e più grandi di te. Incontrerai

essere scatenata anche con un
cuscino e una quindicina di mollette da bucato (meglio se rotte).

