
AUTONOMIA, DOMANI IN REGIONE LA DISCUSSIONE

«Maroni ricordi gli impegni presi»
Meno uno. Cresce l’attesa per la seduta del consiglio regionale lombardo che 

domani approverà il testo di riforma delle autonomie locali. Un appuntamento 

fondamentale per la provincia montana di Sondrio. A ricordare a Maroni e alla sua 

maggioranza gli impegni presi con il territorio è la segreteria provinciale del Pd
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IL PALADINO
DELL’IDENTITÀ
DEL NOSTRO 
TERRITORIO
di BENEDETTO ABBIATI*

L
a scomparsa di Ivan
Fassin è una gravissima
perdita per la cultura e
per l’identità del nostro

territorio. A livello personale 
i miei ricordi di Fassin 
risalgono agli anni ’60 per 
legami di amicizia familiari 
prima e di docenza di 
filosofia al Liceo “Piazzi 
Perpenti” poi, con saltuarie 
comuni frequentazioni della 
montagna, altro grande 
interesse comune. 

I nostri interessi si 
consolidarono nella 
collaborazione per la 
realizzazione del Museo 
Etnografico Tiranese di cui 
Fassin è stato l’ideatore 
insieme a Bruno Ciapponi 
Landi nell’ambito 
dell’Associazione Glicerio 
Longa. A quegli anni risale 
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Cordoglio
Ivan Fassin
Si è spento
un faro

Mondo della cultura e del sindacato sotto choc. È morto Ivan Fassin. 
Ieri mattina, l’ex-sindacalista e docente valtellinese si è spento per un 
malore improvviso nella sua abitazione di Sondrio. Uomo di cultura, 
oltre che stimato dirigente della Cisl per decenni, sia a livello locale, 
sia nazionale, ha partecipato a molte esperienze associative, racco-
gliendo un’enorme stima da colleghi e interlocutori, non soltanto in 
provincia di Sondrio. Lascia i figli Giovanni e Anna. SERVIZI A PAGINA 9

Volo di 100 metri: gravissimo
In cordata con altri due: stavano salendo sulla cima del pizzo Stella, ma sono precipitati 

Stavano salendo sulla
cima del pizzo Stella e sono pre-
cipitati in un canale per cento
metri. Due istruttori e un allievo
del Gruppo alpinistico Corvi di

Mandello del Lario sono caduti
mentre affrontavano il canale
Federica, una delle vie che per-
mettono di raggiungere la vetta
della Valle Spluga.

Sono molto gravi le condizioni
di Riccardo Riva, sessant’anni,
socio del Cai di Bellano e diretto-
re della Scuola d’alpinismo: è ri-
coverato in prognosi riservata

all’ospedale di Varese, a causa dei
traumi al volto e al tronco.
Il capocordata Giulio Maria
Rompani, di Mandello, nella ca-
duta ha riportato alcune fratture

e le sue condizioni non sono gra-
vi. Solo poche escoriazioni per
Lorenzo Nicoletti , 22 anni, di
Canzo.
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In tre bloccati in parete
Salvataggio complicato 

Sono tornati a casa sani
e salvi i tre alpinisti rimasti bloc-
cati sabato pomeriggio in parete
durante un’ascensione sulle pa-
reti della Valmasino.
I tre, tra i 25 e i 30 anni, uno di
Sondrio, uno di Bergamo e uno
di Mariano Comense, dopo aver
completato l’ascensione, erano
impegnati nella discesa dalla Via
Parravicini, a poca distanza dal
Rifugio Allievi. 
I tre si sono ritrovati bloccati in SERVIZIO A PAGINA15

Sondrio
Ausiliari senza paga
Oggi li riceve il prefetto
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Piateda
Edison, un successone
Paolo Belli alla centrale
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Calciomercato
Speciale: i movimenti 
delle valtellinesi
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parete, senza poter andare né
avanti né indietro. Altri alpinisti
che si trovavano in zona hanno
dato l’allarme. Quando i soccor-
ritori non senza faticare (il vento
ostacolava le manovre dell’eli-
cottero) sono riusciti a raggiun-
gere i tre, li hanno trovati in buo-
ne condizioni, anche se affaticati
e infreddoliti. Gli alpinisti sono
stati accompagnati al rifugio Al-
lievi dove hanno passato la notte.

Celebrazioni
in Duomo? 
No, a Cologna
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Niente Isole Solomon 
dove è vescovo, niente Duomo di 
Cremona dove era invitato. Don 
Luciano Capelli ha voluto festeg-
giare i suoi 40 anni di ordinazione
sacerdotale e il suo mezzo secolo di
vita missionaria nella chiesa in cui
è nato: Cologna, frazione di Tirano.

«Voi siete importanti per me» 
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Idea: gioco a premi per i lavori in chiesa 
Un’idea sicuramente ori-

ginale per trovare i fondi necessari
al restauro della chiesa di Sant’Eu-
femia a Teglio. 

I turisti interessati a sostenere
i lavori, con una piccola offerta, 
possono iscriversi al concorso e 
sottoscrizione di premi dal titolo
“I saperi e sapori di Teglio”. Si tratta
di un’iniziativa organizzata dalla 
parrocchia, insieme all’Accademia
del pizzocchero e al Consorzio Te-
glio Turismo. Le offerte, oltre che
in chiesa, potranno essere rilascia-
te nelle varie attività che hanno 
aderito alla iniziativa. Ogni perso- CASTOLDI A PAGINA 15

na interessata dovrà compilare un
coupon e lasciare un’offerta libera
negli contenitori presenti. L’estra-
zione dei premi (da un soggiorno
in un albergo di Teglio ad un viaggio
sul trenino rosso, da prodotti tipici
a una cena al ristorante) avverrà il
27 novembre. «Da tempo si stanno
portando avanti i restauri della 
chiesa e volevamo sostenere i lavo-
ri - spiega Laura Valli, dell’Accade-
mia del pizzocchero - e ci è venuta
questa idea. Ci sembra anche un 
modo per premiare gli attuali turi-
sti, fidelizzarli». 

Morbegno
Dalla domenica 
dei cani una lezione 
dedicata al rispetto

Giochi, sfilata, premi e buoni
propositi all’Arengario in oc-
casione della manifestazione
Quattro Zampe per Morbe-
gno. ROCCA A PAGINA 18

Bimbo con amico peloso 
Idea originale per pagare gli interventi necessari 

Filo di Seta

Arriva il caldo africano. 
Pare non vada oltre 
Ventimiglia. 

QUANDO
LE RIFORME
SI FANNO
DAVVERO
di ROBERTO CHIARINI

A
fatica, per il rotto della
cuffia, lasciando sul
campo feriti, 
transfughi, arrabbiati e

indignati, Renzi alla fine ce l’ha 
comunque fatta. La riforma 
della scuola è passata in Senato. 
Era, questa, l’aula più a rischio. A 
Palazzo Madama la 
maggioranza è, infatti, 
notoriamente risicata. 
Nell’occasione del voto, poi, ha 
registrato tre nuove defezioni, 
senza contare i numerosi 
mugugni e il recupero all’ultima 
ora della pattuglia degli 
oppositori interni. La partita, a 
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