
n «Non sono lucido, mi riem-
piono di farmaci, non riesco a
pensare». L’appello di Michele
Bordoni per ora non è stato
ascoltato: resta in carcere a
Monza, ospite di un reparto
psichiatrico. Ha cambiato due
celle, ogni volta bersaglio di
violenze. 
La Procura si è infatti opposta
ad un suo ritorno a Sondrio,
anche se deve ancora pronun-
ciarsi l’autorità penitenziaria,
investita dal gip. Martedì il
27enne di Poggiridenti accusa-
to di strage, lesioni e danneg-
giamento, è comparso in aula
per seguire l’incidente proba-
torio, durante il quale il giudice
Carlo Camnasio ha affidato la
perizia psichiatrica al dottor
Mario Lanfranconi che ora do-
vrà valutare se il valtellinese -
che il 9 dicembre scorso piom-
bò sui mercatini di Natale tra-
volgendo persone e cose - è o
meno in grado di seguire il pro-
cesso e se era capace di inten-
dere e volere al momento dei
fatti.
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OPERAIO CHIAVENNASCO TARTANO SANITÀ ANDALO CALCIO

MORTO IN CANTIERE
«CINQUE ANNI DI SILENZI»
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ROGO NELLA CASA 
DELL’EX ASSESSORE 
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LOTTA AL TUMORE, L’ASST
VARA LA BREAST UNIT
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LA GIMOKA SI AMPLIA
I TIMORI DEI RESIDENTI 
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SONDRIO NON SI FERMA
CAPRINO DA BATTERE
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SHORT TRACK

Fontana 7 volte regina d’Europa
n Strepitosa affermazione dell’atleta di Polaggia nei campionati europei

di short track disputati in Germania a Dresda, con l’altra azzurra valtelli-

nese Martina Valcepina al secondo posto

Servizio a pagina 33

n Anche in provincia i dati sulla 
violenza nei confronti delle don-
ne o in ambito familiare sono tut-
t’altro che rassicuranti: i casi nel 
2017 sono stati 119. Non solo, ma
ci sono stati anche 16 episodi di 
violenza sessuale, 8 delle quali a 
danno di minori. Sono 24 invece 
le denunce per stalking, mentre 
c’è anche una persona indagata 
per detenzione di materiale pe-
dopornografico. I dati sono stati 
diffusi alla caserma dei carabi-
nieri Edoardo Alessi dove, oltre 
ai militari, c’erano anche le rap-
presentanti del club Soropti-
mist, attivo sul fronte del contra-
sto alla violenza di genere al fian-
co delle forze dell’ordine. 

Servizi a pagina 4

VERSO LE REGIONALI

Candidature,
il puzzle si va 
componendo

n Mancano ancora due settima-
ne al termine ufficiale, ma intan-
to il puzzle per le candidature al-
le elezioni regionali del 4 marzo 
si va componendo. I primi a pre-
sentarsi gli esponenti di Liberi e 
uguali, la lista nata sotto l’egida 
del presidente del Senato Pietro 
Grasso.In provincia Leu prova a 
giocarsela con Matteo Oreggio-
ni, studente di Filosofia impe-
gnato nel volontariato. Quadro 
chiaro per le regionali anche in 
casa Partito democratico: il vice 
sindaco di Sondrio Michele Ian-
notti ed Irene Bertoletti i due no-
mi disponibili a correre nel no-
me del candidato presidente 
Giorgio Gori. Altre certezze so-
no quelle del candidato della Le-
ga: sarà Massimo Sertori.
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«Fatemi tornare in carcere a Sondrio»
Sta male a Monza il giovane che piombò in auto sui mercatini di Natale in piazza
Bersaglio di atti violenti, non lucido per i troppi farmaci. Ma la Procura si oppone

119 I CASI NEL 2017

Quanti violenti
in famiglia 
Dati inquietanti 

CADDE DA UN MURO

Morì per fuggire 
dal cane: padroni 
condannati 
n Quattro mesi di reclusio-

ne per concorso in omici-

dio colposo per la morte di

Elia Cattaneo a Castello

dell’Acqua nel 2011. 
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MORBEGNO 

Area industriale 
ipotesi discount
No del Comune 
n Il sindaco Andrea Rugge-

ri ha parlato di una boccia-

tura «a tutela del comparto

commerciale cittadino. 
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PENSIONATO PER DANNEGGIAMENTO UN PENSIONATO DI PONTE

“Fiori acuminati”
contro le auto
in Valfontana 
n Tutte quelle auto in Valfontana

gli davano fastidio: con il loro ru-

more turbavano la quiete di un

luogo incantato. Per questo un

pensionato di Ponte, 60 anni, ha

pensato a dei dissuasori fai da te,

disseminando la strada di chiodi

piegati e legati in modo da forma-

re dei “fiori acuminati” in grado

di bucare gli pneumatici. Scoper-

to dai carabinieri è stato denun-

ciato. 
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I nativi digitali parlano greco e latino
Un successo la prima (per Sondrio) “Notte nazionale del liceo classico” 
Letture, canti e balli in uno spettacolo costruito interamente dai ragazzi

n SONDRIO (d. luc.) - Protagonisti indiscussi e 
promotori sul campo della loro scuola, metten-
do l’accento sugli studi umanistici, che consa-
pevolmente hanno scelto, calandosi nei panni di
chi nell’antichità parlava latino e greco.
Sono i 130 studenti del liceo classico del Piazzi 
Lena Perpenti (Plp), istituto di Sondrio, che per 
la prima volta venerdì 12 gennaio ha detto sì alla 
“Notte nazionale del liceo classico”, un’iniziati-
va promossa dal ministero dell’Istruzione, nel-
l’ambito delle azioni organizzate dalla direzione 
generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valu-
tazione del sistema nazionale di istruzione a so-
stegno degli studi classici e umanistici, che lun-
go lo stivale ha coinvolto all’incirca 400 licei 
classici, nata quattro anni fa dall’idea di Rocco 
Schembra, docente di latino e greco al liceo clas-
sico “Gulli e Pennisi” di Acireale.
Un viavai ininterrotto, quello che si è registrato 
al Plp dal tardo pomeriggio di venerdì sino allo 
scoccare della mezzanotte, con punte di intenso
“traffico” tra le 21 e le 23. 
A fare gli onori di casa ci ha pensato il preside 
Angelo Grassi, che ha voluto rimarcare come 
l’idea sia venuta proprio ai liceali. Tant’è: tutti, 
nessuno escluso, dalla classe prima ai maturan-
di – chi indossando la toga e la corona d’alloro, 
chi cantando e ballando, chi ancora recitando - 
hanno accolto gli ospiti. Ovvero giovani che 
stanno frequentando la terza media e che stan-
no scegliendo come proseguire gli studi, una 
volta acquisito il diploma, accompagnati dalle 
loro famiglie. Ma non solo: c’era anche una nu-
trita presenza di ex-liceali del classico Piazzi, di-
plomatisi un paio di anni fa, che non sono voluti 
mancare a questa gran soirée.
«Questa iniziativa è stata fortemen te voluta da-
gli studenti – ha posto l’accento il dirigente sco-
lastico -, che l’hanno organizzata in ogni minimo
particolare, investendo il loro tempo libero, 
avendo lavorato in orario extracurricolare, con 
risultati assolutamente eccellenti, per i quali mi 
complimento».
Oltre a musica, poesie e letture (recitate in greco
con traduzione in italiano), gli ospiti sono stati 
coinvolti in una serie di laboratori interattivi te-
nuti dagli studenti: dibattiti, giochi etimologici, 
problemi matematici, incontri con personaggi 
del mito ed esperienze di scrittura creativa. An-
che i genitori non si sono sottratti, divertendosi 
non poco, ad esempio consultando sia l’oracolo 
della Sibilla cumana e che quello della Pizia di 
Delfi: mamme, papà, nonni, curiosi di conosce-
re il responso dei sacerdoti, impersonificati dai 
liceali, in un’atmosfera soffusa, a riprodurre 
quella delle grotte, in cui nell’antichità si era soli-
ti consultare l’oracolo.

“Cartoline” dalla alla “Notte nazionale del liceo 

classico”, iniziativa a a carattere nazionale che venerdì 

scorso,è stata proposta anche dai 130 ragazzi del 

liceo sondriese. Dal tardo pomeriggio a notte fonda 

una girandola di proposte molto apprezzate GIANATTI
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