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[ AL CONCORSO POPOLARE LANCIATO DAL MULTICONSORZIO ]

Alla Mostra del Bitto il pubblico
ha scelto i migliori formaggi in gara

La giuria polare del concorso

MORBEGNO La 103a Mostra del Bitto ormai
chiusa, rende noti chi sono i vincitori del concorso popolare lanciato tra le novità di questa
edizione organizzata dal Multiconsorzio "Valtellina che Gusto".
Nato dalla collaborazione tra il Consorzio per
la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e l’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi), il concorso "Il nostro bitto
preferito" ha saputo dar vita a un’occasione
unica e a una giuria popolare, che ha lavorato dal pomeriggio di sabato sino alla chiusura
di domenica scorsi.
Il collegio giudicante, composto da 360 visitatori, si e impegnato nella selezione per cui
si e decretato il miglior formaggio - a secon-

da della categoria - seguendo le preferenze e
il gusto del palato del pubblico, educato e guidato in un approccio consapevole alla degustazione.
La prima classificata per la categoria Bitto è
stata quindi giudicata la forma proposta dalla
Latteria Consortile Carden del casaro Felice
Codega (alpeggio di Teggiate Andossi Pianello nel Comune di Madesimo). Lo stesso formaggio si e classificato 4° al concorso ufficiale. Per la categoria Valtellina Casera (giovane) il primo classificato per il pubblico si conferma il Valtellina Casera della Latteria Sociale di Delebio del casaro Francesco Miotti. Lo
stesso formaggio si e classificato 1° nell’ambito del concorso ufficiale.
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Statale 38,nel periodo di transizione
un comitato monitorerà il traffico
L’obiettivo è gestire senza traumi la fine del cantiere del tratto Fuentes-Cosio
MORBEGNO In attesa che dal to viabilistico collegato al ponCipe arrivi la notizia della con- te non dovrà invadere il Parferma dello stanziamento dei co della Bosca per evidente
fondi mancanti per la tangen- motivi - ha precisato Orlandi
ziale di Morbegno, gli enti lo- - e dovrà rimanere nell’area di
cali guardano con estrema esondazione così da riuscire a
preoccupazione al periodo che creare, con la propria struttuandrà dalla chiusura del can- ra, una sorta di diga naturale,
tiere del tratto Fuentes-Cosio, nonché rientrare nelle previall’apertura al transito dell’in- sioni del vigente Pgt. Inoltre è
tero tracciato, per intenderci fi- stato rilevato che il tracciato
stradale collegato al
no al Tartano. Quannuovo ponte vada a
tificare ora in termiconfluire più natuni di mesi o di anni
Intanto a
ralmente con la via
questo periodo è
Gregorini, anziché la
praticamente imposMorbegno si
via Merizzi, come
sibile, tant’è che ci si
analizza
originariamente era
sta organizzando per
anche
previsto dal Pgt. La
cercare di attenuare
strada da realizzare
i disagi alla viabilità,
l’intervento
per il collegamento
che la massiccia onsul ponte
del ponte con il sidata di auto in uscidi Ganda
stema viario circota dalla super provostante sarà di categocherà sulla delicata
ria C1 o C2, e comrete stradale del
morbegnese. Il presidente Mas- prenderà anche una pista ciclasimo Sertori ha proposto la co- bile». Il consigliere di minoranstituzione di un tavolo istitu- za Salvatore Marra ha propozionale al quale siederanno sto l’inserimento di una rotatoProvincia, Anas e i Comuni di ria in cui far confluire la strada
Morbegno, Traona e Cosio co- comunale di campagna,quale
me ricordato dall’assessore ai prolungamento della via GreLavori Pubblici Francesco Bon- gorini, e la via Merizzi, quale
gio in commissione territorio. snodo per smistare il traffico
Il gruppo di lavoro dovrà indi- veicolare diretto al nuovo guacare i punti critici della viabi- do sull’Adda.
Il cantiere della statale 38 in Bassa Valle
Maria Cristina Pesce
lità, che per Morbegno, secondo l’assessore, sono l’accesso
da e per la via Maestri del Lavoro (nella zona industriale) lo [ DUBINO INAUGURA L’ANNO CULTURALE ]
sbocco del ponte Vanoni sulla
Valeriana e il ponte di Paniga.
E restando in tema di strade,
l’assessore Silvana Snider ha
indicato la tempistica relativa
ai lavori di ampliamento della
carreggiata di quella che è nota come la strettoia in località
DUBINO Ritorna con la fine del mese
MORBEGNO
ponte di Ganda. Dopo l’approdi ottobre l’anno culturale organizzato
vazione del progetto definitivo
dall’assessorato alla cultura di Dubino
del marzo scorso, palazzo Muper la stagione 2010-2011. La serie di
zio ha completato l’acquisizioappuntamenti su temi di diverso intene delle aree ed ora si prepara
resse prende il via dall’autunno per proall’affidamento dell’appalto. Il
È un uomo di 32 anni, A. H., la vittima dell’investimento pedonale
seguire fino alla prossima primavera.
verificatosi nel primo pomeriggio di ieri in via Damiani, in centro
cantiere dovrebbe partire nei
La prima serata, in programma per saa Morbegno. A quanto è stato possibile accertare, il giovane, resiprimi mesi del 2011. Un aggiorbato 30 ottobre, è affidata alla Fondadente nella città del Bitto, stava attraversando la strada sulle strinamento invece relativo al prozione Provinea “Vita alla vite di Valtelsce quando è stato investito da un’auto proveniente da Sondrio.
getto del nuovo ponte di Camlina” che proporrà la proiezione del film
Sembra che si trovasse sulle strisce pedonali e che avesse già copovico lo ha fatto il responsadocumentario di Ermanno Olmi “Rupi
minciato ad attraversare la via nel momento in cui è arrivata la vetbile dell’ufficio tecnico Mauro
del vino”.
tura.
Orlandi. Lo studio di fattibilità
Il documentario è dedicato proprio al
Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e gli agenti delaffidato all’ingegnere Ezio Giumondo della “viticoltura eroica valtella polizia municipale di Morbegno.
riani, dovrà prevedere un’ atlinese” e racconta la realtà, la storia,
Soccorso con un’ambulanza, il ferito è stato portato all’ospedale
tenta valutazione dell’Aipo per
l’eccezionalità e i valori immateriali dei
di Sondrio per accertamenti. Dopo essere stato medicato, però, è
collocare correttamente l’invigneti terrazzati del versante retico delstato dimesso. Proseguono intanto gli accertamenti sulle respongombro della struttura del ponla Valtellina anche al fine di facilitare
sabilità del conducente della vettura.
te rispetto alle portate del fiuil riconoscimento da parte dell’Unesco
me. «Si è deciso che il tracciaquale Patrimonio Mondiale dell’Uma-

Luci pubbliche,
il Comune investe
100mila euro
RASURA (a.a.) È stato appaltato dal
comune di Rasura l’intervento di revisione dell’illuminazione pubblica
attraverso la realizzazione di un impianto ad alto risparmio energetico
per le vie e aree pubbliche del paese.
L’amministrazione del comune della
Val Gerola sta portando avanti l’iniziativa per dotarsi di un sistema moderno e adeguato sfruttando il sostegno economico della Regione che ha
giudicato positivamente il progetto
ora pronto a partire. Il contributo a fondo perso che è stato confermato dalla Regione con la valutazione della
nuova fase progettuale è pari all’80%
della spesa complessiva.
Il progetto riguarda l’illuminazione del
paese e prevede la sostituzione delle lampade e la posa di nuove luci che
consentiranno di mantenere la necessaria illuminazione di strade e spazi
dedicati agli abitanti ottimizzando
però i costi e le modalità di utilizzo
dell’energia. L’impatto sarà minore per
le abitazioni con l’uso di lampade che
concentrano il getto di luce verso il
basso e lo allargano sulla strada per
sfruttare al meglio lo spazio di visibilità. Il progetto prevede complessivamente un investimento di circa 100.000
euro su tutto il paese, di cui 80.000 saranno finanziati dalla Regione a fondo perso. Le previsioni del progetto
portano a valutare di poter ammortizzare questo costo entro il primo triennio da quando sarà effettuato l’intervento. La sostituzione delle lampade
con nuove che hanno consumi inferiori permetterà infatti di risparmiare
sul consumo energetico.

Il vino e la viticoltura eroica aprono la stagione
Sabato 30 ottobre alla sala civica incontro con la Fondazione Provinea e proiezione delle "Rupi del vino"

Giovane pedone investito sulle strisce
Camminava nella centrale via Damiani

nità.
Tra gli obiettivi di Rupi del vino, c’è
quello di comunicare quanto è stato fatto nei secoli in Valtellina dall’uomo che
si è rapportato positivamente all’ambiente realizzando un territorio coltivato che ancora oggi è testimonianza di
sapienza agricola, capacità produttiva,
rispetto della natura e valorizzazione
del territorio.
Durante la prima serata dell’anno culturale di Dubino, con il contributo della fondazione Fojanini di studi superiori, Fondazione Cariplo e Pro Valtellina sarà promossa la conferenza per
«conoscere, diffondere e valorizzare la
multifunzionalità del territorio della
Valtellina». L’appuntamento è sabato
30 ottobre alle 20.45 alla sala civica di
via Spluga a Nuova Olonio.
a.a.

