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ro, nel primo caso per residen-
ti, nel secondo per chi non lo è.

Nella quota sono compresi 
due ore di lezione con il mae-
stro a giornata, il trasporto in 
pullman, la gara di fine corso e 
il ristoro al termine della lezio-
ne. 

Il bus partirà da Caiolo alle 
13,15 sul piazzale davanti alle 
scuole elementari, con diverse 
fermate lungo il percorso: alle 
13.30 a Sondrio davanti all’au-
tostazione in via Tonale, alle 
13,40 a Poggiridenti dove c’è il 
bar Paolino, alle 13,45 al palaz-
zetto di Tresivio, alle 13,50 in 
piazza Vittoria a Ponte e al cen-
tro sportivo di Chiuro alle 14. 
Per informazioni si può chia-
mare il 3384594909 rivolgen-
dosi a Giulia Paruscio. D.Luc.

Complessivamente sono sei le 
lezioni a partire da sabato 28 
gennaio con iscrizione obbli-
gatoria entro sabato 21 genna-
io rivolgendosi direttamente 
in municipio.

La quota di partecipazione è 
di 170 euro per residenti, 200 
per chi risiede altrove, e per 
entrambi è compresa la tesse-
ra Asd Montagna Sport. In 
questa è compresa anche l’assi-
curazione Rct (Responsabilità 
civie verso terzi) Se si è sprov-
visti di skipass promozionale, 
l’iscrizione sale a 220 e 250 eu-

sionati della specialità inver-
nale. È articolata la proposta, 
come spiegano dall’Asd: «C’è la 
possibilità di un corso per i più 
piccoli di quattro o cinque anni 
con una prima lezione senza 
impegno alcuno. 

Inoltre in programma ci so-
no corsi di snowboard - mini-
mo sei partecipanti -. Vi è al-
tresì la possibilità di noleggio 
completo dell’attrezzatura al 
costo di 8,50 euro a lezione», 
nonché corsi per genitori e an-
che intensivi per chi desidera 
perfezionarsi nella disciplina. 

Caiolo
Sei lezioni dal 28 gennaio
con Pentacom e Gs Boffetto
Si può noleggiare 
l’attrezzatura 

  Scende in pista l’Asso-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca di Caiolo, che promuove un 
corso di sci sulle nevi dell’Apri-
ca. Una proposta sportiva, or-
ganizzata in collaborazione 
con la società Pentacom e il Gs 
Boffetto, rivolta sia a grandi e 
piccini, residenti e non, appas-

Corsi di sci per bambini ad Aprica
Ecco quanto costa e come partecipare

L’albero elicoidale di Torre di Santa Maria fatto da un gruppo di papà  

Super albero dei papà
Capolavoro a elica
con 240 tavole di legno

Elisabetta del curto

 Un albero alto dieci 
metri, composto da 240 tavo-
le di legno, inserite in forma 
elicoidale, troneggia dal sa-
grato della chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Na-
scente, a Torre di Santa Ma-
ria.

Affiatati
Lo hanno realizzato i papà dei 
bimbi del posto, un gruppo di 
una quindicina di persone 
che quest’anno, a differenza 
dello scorso, quando avevano 
approntato solo l’albero, han-
no realizzato anche il basa-
mento.

«Lo scorso anno eravamo 
riusciti nell’impresa di fare 
l’albero, ma lo avevamo cir-
condato da transenne in ferro 
- dice Fausto Folatti, consi-
gliere comunale a Torre, e fra 
il gruppo dei papà realizzato-
ri del manufatto -, mentre 
stavolta abbiamo completato 
il tutto con pannelli in legno, 
sistemati alla base, che ri-
traggono i motivi della Nati-
vità, e che una volta intagliati 
abbiamo fatto colorare ai 
bambini». L’allestimento, del 

Torre di Santa Maria. Sul sagrato della chiesa 
un'idea molto originale che ha coinvolto  i bimbi
«Quest’anno abbiamo costruito anche la base» 

resto, è originalissimo perché 
un albero così non è facile in-
tercettarlo in Valtellina e Val-
chiavenna, ma neppure fuori 
provincia.

«A idearlo è stato Franco 
Gianotti, titolare dell’im-
presa edile Reiv, di Sondrio, 
ma originario di Torre - dice 
Folatti -, anche lui nel gruppo 
dei papà cui è venuta questa 
idea di realizzare un albero di 
Natale elicoidale assemblan-
do tante tavole di pino su un 
unico pilone portante». 

«Lui ci ha fornito le 240 ta-
vole - racconta ancora -, che 
vanno da un massimo di cin-
que metri di lunghezza, quel-
le alla base, a un minimo di 20 
centimetri, quelle posiziona-
te al vertice, che poi noi ser-
vendoci di una gru e di cestelli 
mobili abbiamo agganciato al 

piantone portante in ferro. 
Un lavoro non da poco però di 
grande soddisfazione, perché 
alla fine l’impatto visivo è no-
tevole».

Anche in notturna, dato 
che il manufatto è illuminato 
dal basso grazie a quattro fari 
che irradiano dei fasci di luce, 
per cui si può vedere anche 
risalendo per la valle del Mal-
lero lungo la provinciale. 

Il sindaco presente
Ad intagliare invece le figure 
del presepe posizionate alla 
base dell’albero è stato un al-
tro papà, il titolare della fale-
gnameria Svanotti, con sede a 
Lugano, ma originario di Tor-
re di Santa Maria, dove pure 
rientra tutti i fine settimana.

Un riuscitissimo lavoro 
d’équipe quindi e ancor più  
intergenerazionale. Un gioco 
di squadra che ha permesso la 
realizzazione dell’originale 
albero e presepe in legno di 
Torre al quale, neanche a dir-
lo, ha partecipato in prima 
persona anche il sindaco del 
posto, Giovanni Gianotti, 
anch’egli nella veste di papà. 
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n Un altro genitore
ha intagliato
il presepe
Un lavoro
riuscitissimo L’albero illuminato  

40 anni dal conseguimento del 
titolo di ingegnere è andata a 
Mario Canclini, Ennio Cor-
nelatti, Luciano De Rocco, 
Felice Del Nero, Gino Pa-
triarca e Paolo Pezzella.

Questi invece i professionisti 
che festeggiano i 50 anni di lau-
rea: Vasco Bonomi, Pierre 
Daskas e Piergiorgio Geroni-
mi «dopo un percorso profes-
sionale - conclude l’Ordine pro-
fessionale - intensamente vis-
suto».
R.Son.

hotel. È stato il modo di mettere 
in evidenza l’importante con-
tributo che gli ingegneri stanno 
dando in questo momento al 
paese con il supporto tecnico–
professionale agli interventi at-
tuativi del Pnrr e all’attuazione 
degli interventi di sostegno al 
settore edilizio.

A fine pranzo, al momento 
degli auguri, il presidente Feli-
ce Mandelli ha premiato gli 
iscritti che hanno raggiunto la 
soglia, rispettivamente, dei 40 e 
50 anni di laurea. La targa per i 

del pranzo degli auguri dell’Or-
dine degli ingegneri della pro-
vincia di Sondrio: un momento 
di condivisione delle esperien-
ze e di scambio di auguri. 

L’appuntamento si è svolto 
nei giorni scorsi al Grand Hotel 
della Posta in piazza Garibaldi, 
subito dopo il seminario dal ti-
tolo “Infrastrutture pubbliche 
e nuove tecnologie. Un impor-
tante aiuto nel monitoraggio e 
nella manutenzione” organiz-
zato dalla commissione Giova-
ni alla sala riunioni dello stesso 

Riconoscimenti
Dopo due anni di stop 
l’Ordine professionale
si è ritrovato
al Grand Hotel della Posta

Un modo per ritrovar-
si insieme e assegnare un rico-
noscimento a chi ha raggiunto il 
traguardo di numerose “prima-
vere” professionali. 

Dopo due anni di stop a causa 
della pandemia di Covid-19, ha 
potuto riprendere la tradizione 

Ingegneri, scambio di auguri e consegna delle targhe

I riconoscimenti assegnati a chi ha raggiunto i 40 e i 50 anni di laurea 

Ci sono volute 240 tavole di legno

COMUNE DI SONDRIO

AVVISO DI PROCEDURA APERTA

Project financing per lo svolgimento, 
previa redazione del progetto esecu-
tivo, del servizio di riqualificazione, 
efficientamento, fornitura di energia 
elettrica, gestione e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pub-
blica con predisposizione dei servizi 
di smart city. Durata 20 anni - Valore 
€ 9.547.000 - CIG 954201932E - CUP 
H72E22000510005. Procedura aperta 
tradizionale. Criterio: OEPV. Documen-
tazione: albo e sito. Termine ricezione 
offerte: h. 11 del 28.2.2023. Apertu-
ra: 1.3.2023 h. 9.30. Invio alla GUUE: 
19.12.2022.

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici 
RUP: Gianluca Venturini


