
sostitutivi - è il messaggio inviato
all’amministratore delegato Cin-
zia Farisè . Ormai quotidiana-
mente i viaggiatori valtellinesi
sono ostaggio dei vostri disservi-
zi. Mi riservo di avviare una de-
nuncia nei vostri confronti per
soppressione di pubblico servi-
zio». 
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Boscacci in trionfo
sulle nevi austriache
Vittoria con record
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Le iscrizioni a scuola
I numeri e il calendario
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La mostra
Omaggi a Rosa Genoni
dagli artigiani locali
ROCCA A PAGINA 21

Stelvio
Il piano del Parco
«Più vicini alla gente»
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Un manifesto per l’ospe-
dale di Chiavenna condiviso dalla
popolazione. Questa la proposta 
avanzata ieri dal sindaco Luca Del-
la Bitta.«

In questi anni e mesi, ogni gior-
no, siamo stati impegnati a moni-
torare, vigilare, proporre e solleci-
tare in merito a questo tema. 
L’ospedale è un presidio irrinun-
ciabile, fondamentale, essenziale.
Abbiamo fatto incontri, assem-
blee, manifestazioni, sollecitazio-
ni. Insomma, ci abbiamo messo 

tanto impegno, spesso senza fare
troppo rumore. Intendiamo conti-
nuare cosi: massimo impegno ogni
giorno per il nostro ospedale, le 
istituzioni unite senza strumenta-
lizzazioni di colore o di parte politi-
ca. Crediamo sia il momento di 
scrivere e condividere il “manife-
sto per il futuro” dell’ospedale. Sa-
ranno i sindaci a farlo ufficialmen-
te nei prossimi mesi, ma insieme
a tutti i cittadini. Le idee e le propo-
ste si raccolgono via mail».
PRATI A PAGINA 289
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di DIEGO MINONZIO

I
n un’intervista di parecchi 
anni fa, Indro Montanelli 
commentò un fenomeno di 
costume che da una sperduta

contea degli Stati Uniti era 
sbarcato sui giornali di mezzo 
mondo: il successo di 
un’associazione - laica - di 
giovani donne che come primo 
punto del suo statuto aveva 
l’impegno ad arrivare vergini al 
matrimonio, con tanto di visite 
mediche periodiche e 
conseguente certificato 
d’idoneità.

Secondo Montanelli era 
ovviamente una bischerata, 
perché - chiosando con perfidia 
tutta toscana - l’illibatezza non è 
di per sé un attestato di 
morigeratezza sessuale, che tali 
e tante se ne possono combinare 
dentro a un letto... Ma la cosa 
CONTINUA A PAGINA 8

Filo di Seta

Vendita del Milan, 
è mistero. Eppure 
il compratore è Li. 

Dai sassi ai campi coltivati
Un’area verde vicino alla 38
Più sicuro e con un volto turistico: ecco come sarà il conoide del Tartano

LA EX FIAT
USA E ITALIA:
DUE PESI
E DUE MISURE
di FRANCESCO ANFOSSI

L
a Fiat-Chrysler investe,
ma non a Torino e negli
altri stabilimenti di Melfi
e Pomigliano. Il manager

Sergio Marchionne è stato il 
primo ad essere invitato alla 
Casa Bianca dal neo presidente 
americano Trump il giorno 
dopo l’elezione. Abbiamo 
ancora negli occhi le foto nello 
studio ovale. La riforma fiscale 
di “Donald” (che era stata 
ampiamente promessa in 
campagna elettorale) lo ha 
convinto a rispondere con un 
piano da un miliardo di dollari 
CONTINUA A PAGINA 9

Si sta lavorando con
grande impegno a Talamona per
cambiare il volto del conoide del
Tartano. Venerdì sera l’appena
costituito Comitato di promo-
zione ha parlato alla folta platea
dei passaggi che si stanno effet-
tuando sul Piano di governo del
territorio e sul Piano forestale
della Comunità montana per po-
ter fare corso al cambiamento.
Ma una cosa è risultato essere

chiaro a tutti, il conoide sarà una
area verde e coltivabile protetta
dalle speculazioni edilizie. Il bi-
glietto da visita della Valtellina
all’uscita della nuova statale 38
non diventerà come la zona del
Fuentes. Il progetto presentato
venerdì dovrà coinvolgere diret-
tamente tutti i cittadini di Tala-
mona, attraverso la partecipa-
zione al Comitato.
GHELFI A PAGINA 26La ricostruzione al computer di come diventerà l’area di Talamona 

«Treni cancellati, pronta la denuncia»
Due treni cancellati

sulla Milano-Tirano. Scoppia la
protesta – l’ennesima – dei viag-
giatori e i sindacati scrivono ai
vertici di Trenord. Ieri non c’era-
no molti pendolari nei pressi del
binario dal quale avrebbe dovuto

partire il treno 2564 delle 14,20
da Milano Centrale per Tirano.
Ma i viaggiatori non mancavano.

Il sindacato dei ferrovieri si è
subito fatto sentire, anche per-
ché a Tirano nel frattempo è sta-
to cancellato il treno della 17,08

diretto a Milano. Giorgio Nana,
segretario della Filt-Cgil di Son-
drio, ha scritto direttamente ai
vertici di Trenord. «Credo che
sia ora di finirla con questa vo-
stra brutta abitudine di soppri-
mere i treni senza mettere mezzi

Manifesto per l’ospedale
«Chiavenna si mobiliti»

L’Ordine
Patriarchi arborei
Viaggio tra natura
e buona tavola

Il progetto della mostra in cor-
so a Sondrio parte dal cammi-
no per approdare al gusto. Eli-
sabetta Sem intervista Andrea
e Marco Mori. ALLE PAGINE 11-18

Papa Francesco ha esaltato la povertà 
fin dalla scelta del nome ma questo non deve 
trarre in inganno: lotta contro lo sfruttamento 
delle masse da parte dei plutocrati

FRANCESCO PELOSO

DALLA PARTE DEI POVERI

MA CONTRO LA MISERIA

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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SHORT TRACK

Valcepina superstar agli Europei
Prova da incorniciare per l’azzurra di Valdisotto nei campionati europei 

in corso di svolgimento in Germania a Dresda. Dapprima si è imposta nella finale 

dei 1500 dove la favorita Arianna Fontana è rimasta coinvolta in una caduta, 

di seguito ha preceduto proprio l’atleta di Polaggia sui 500 metri

COLTURI A PAGINA 52 

Un viavai ininterrotto dal tardo 

pomeriggio di venerdì sino allo 

scoccare della mezzanotte, con 

punte di intenso “traffico” tra le 21 

e le 23: al Piazzi Lena Perpenti (Plp) 

di Sondrio “La notte del liceo” ha 

colpito nel segno. Con immensa 

soddisfazione di tutti gli studenti 

del liceo classico diretto da Angelo 

Grassi: più di 100 i ragazzi e le 

ragazze che hanno accolto gli ospiti

SERVIZIO A PAGINA 19

Sondrio
La notte del liceo
Gli antichi greci
tra poesie e oracoli

MOLESTIE
E BISCHERATE
SULLE DONNE
CONCUPITE
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tare l’oracolo. Un’iniziativa, 
questa del Plp, che rientra co-
munque in quelle cosiddette di 
orientamento che tra l’altro sa-
bato 20 gennaio – ultimo ap-
puntamento in calendario – of-
frono diversi istituti superiori 
della città capoluogo. A comin-
ciare dallo stesso Plp, che apre le
porte dalle 14,30 alle 16, al liceo 
scientifico Donegani alle 15, così
come al liceo paritario Pio XII. 
Diviso in due turni l’open day del
20 gennaio all’Itis Mattei: il pri-
mo dalle 14,30 alle 16, il secondo
dalle 16 alle 17,30. All’agrario del 
convitto Piazzi si inizia alle 
14,30 e si termina alle 17,30, al 
Polo di formazione professiona-
le Valtellina (Pfp), infine, dalle 
14 alle 18. Sarà lunedì 22 gennaio
l’ultima giornata di scuola aper-
ta del De Simoni-Quadrio dalle 
17 alle 19.  
D.Luc.

luti mancare a questa “prima 
notte”.

Oltre a musica, poesie e lettu-
re (recitate in greco con tradu-
zione in italiano), gli ospiti sono 
stati coinvolti in una serie di la-
boratori interattivi tenuti dagli 
studenti: dibattiti, giochi etimo-
logici, problemi matematici, in-
contri con personaggi del mito 
ed esperienze di scrittura creati-
va. 

I genitori

Anche i genitori non si sono sot-
tratti, divertendosi non poco, ad
esempio consultando sia l’ora-
colo della Sibilla cumana e che 
quello della pizia di Delfi: mam-
me, papà, nonni, curiosi di cono-
scere il responso dei sacerdoti, 
impersonificati dai liceali, in 
un’atmosfera soffusa, a ripro-
durre quella delle grotte, in cui 
nell’antichità si era soliti consul-

parte dal ministero dell’Istru-
zione, nell’ambito delle azioni 
organizzate dalla direzione ge-
nerale per gli Ordinamenti sco-
lastici e la Valutazione del siste-
ma nazionale di istruzione a so-
stegno degli studi classici ed 
umanistici.

A fare gli onori di casa, il presi-
de Grassi, che ha voluto rimar-
care come l’idea sia venuta pro-
prio ai liceali. Sono stati più di 
100 i ragazzi e le ragazze, che 
hanno accolto gli ospiti, diven-
tando promotori sul campo del-
la loro scuola per i giovani, che 
stanno frequentando la terza 
media e che stanno scegliendo 
come proseguire gli studi, una 
volta acquisito il diploma, ac-
compagnati dalle loro famiglie. 
Ma non solo: c’è stata anche una 
nutrita presenza di ex-liceali del
classico Piazzi, diplomatisi un 
paio di anni fa, che non sono vo-

Al Piazzi Lena Perpenti
Molte famiglie hanno fatto 

visita all’istituto 

che ha coinvolto i partecipanti

in una serie di laboratori

 Un viavai ininterrotto 
dal tardo pomeriggio di venerdì 
sino allo scoccare della mezza-
notte, con punte di intenso 
“traffico” tra le 21 e le 23: al Piaz-
zi Lena Perpenti (Plp) di Son-
drio “La notte del liceo” ha colpi-
to nel segno. Con immensa sod-
disfazione di tutti gli studenti 
del liceo classico diretto da An-
gelo Grassi, che hanno voluto, 
insieme ai loro docenti, che an-
che l’istituto sondriese - unico 
classico in Valtellina – per la pri-
ma volta aderisse a “Notte na-
zionale del liceo classico”, 
un’iniziativa promossa in tutta 
Italia da quattro anni a questa 

Piace a tutti l’oracolo della Sibilla
La notte del liceo coglie nel segno

I ragazzi del liceo hanno dato vita ad accattivanti scenette

DANIELA LUCCHINI

Al via le iscrizioni
online all’anno scolastico
2018-2019.

Hanno 22 giorni di tempo,
dalle 8 di martedì 16 gennaio
alle 20 di martedì 6 febbraio, i
genitori per iscrivere i propri
figli, seduti al computer e na-
vigando sul portale, messo a
punto dal Miur, all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it.
Basta un clic e la scelta è fatta.
Ma non c’è fretta. 

Le diverse opzioni

Prima di procedere, c’è tutto il
tempo per valutare le diverse
opzioni e scegliere la scuola
preferita. Infatti non c’è alcu-
na priorità. Nel senso, che chi
si iscrive prima, non gode di
alcun beneficio particolare ri-
spetto a chi sceglie di aspetta-
re. Una scelta, che sul territo-
rio provinciale, da Livigno a
Madesimo, coinvolge più di
cinquemila famiglie. Il calcolo
è presto fatto, considerando
che tenuti ad inoltrare via web
il modulo sono tutti i genitori,
i cui figli frequenteranno dal
prossimo settembre una clas-
se prima, sia che si tratti di
scuola primaria, media o su-
periore.

Partendo dai più giovani so-
no esattamente 1.592 i bambi-
ni - dati resi noti dall’Ufficio
scolastico regionale della
Lombardia -, che stanno ter- L’iscrizione on line non disorienta più le famiglie 

Scuola, scatta l’iscrizione on line
Da martedì. I genitori hanno 22 giorni di tempo per registrare tramite computer la scelta fatta per i loro figli

Sono più di 5mila le famiglie in provincia che da settembre si ritroveranno con un’iscrizione a una prima classe

minando l’asilo e che si prepa-
rano a diventare da settembre
“remigini” alla scuola elemen-
tare; circa 2.000 quelli, che si
cimenteranno con la seconda-
ria di primo grado, ma che at-
tualmente stanno frequen-
tando la classe quinta alla pri-
maria. Infine oltre 1.800 ra-
gazzi, stanno concludendo il
triennio alla scuola media - la
secondaria di primo grado -,
chiamati a decidere con quale
indirizzo proseguire gli studi
superiori nelle secondarie di
secondo grado.

Il modulo cartaceo

Esclusi, come peraltro acca-
duto anche negli anni scorsi,
dalla modalità online, sono i
bimbi che inizieranno la scuo-
la dell’infanzia e gli alunni, le
cui famiglie hanno optato per
una scuola paritaria. Solo in
questi due casi si dovrà ancora
utilizzare il modulo cartaceo,
da presentare alla segreteria
dell’istituto prescelto.

Passo dopo passo, l’iter di
iscrizione online è semplice.

Basta seguire le indicazioni
sul sito. Anzitutto, per chi non
l’avesse già fatto in preceden-
za, per un altro figlio, bisogna
registrarsi al sistema, nella se-
zione “Registrati” muniti di
codice fiscale. Chi ha un’iden-
tità digitale Spid (Sistema
pubblico di identità digitale)
potrà accedere con le creden-
ziali del gestore, che l’ha rila-
sciata.

E quello on line

Dopodiché, superato questo
step obbligatorio, viene chie-
sto di compilare un modulo
con i dati anagrafici e indicare
un indirizzo e-mail (da digita-
re due volte per sicurezza), do-
ve si riceverà il link, sul quale
cliccare per confermare la re-
gistrazione. Seguirà una se-
conda mail con le credenziali,
ossia nome utente e password,
indispensabili per accedere al
servizio “Iscrizioni on line”.

Tre le scuole che si potran-
no scrivere, in ordine di prefe-
renza, di cui bisognerà indica-
re il codice meccanografico,
reperibile nella sezione “La
scuola in chiaro” oppure otte-
nuto dalle scuole in cui si pre-
senta l’iscrizione.

Nel caso in cui una famiglia
non avesse il computer, potrà
rivolgersi alla segreteria della
scuola prescelta, dove il per-
sonale garantirà il supporto
necessario. 

n Sono esclusi 
dalla modalità 
in rete i bambini 
che inizieranno 
la scuola dell’infanzia
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