
CARA SCUOLA
Gli alunni  
della 
scuola di 
Albosaggia 
collaborano  
con la 
redazione 
di 
Albosaggia 
Oggi

Albosaggia
Oggi

Periodico di cultura e di informazione dell’Amministrazione Comunale edito dalla Biblioteca Comunale di Albosaggia

Anno 7 - Numero 2 - Dicembre 2021

Articoli  
da pag. 8

AUgURi  
dAL SindACO

Qualcuno recentemente ha scritto 
che “dopo quello dei genitori, 
quello del sindaco è il mestiere 

più difficile, a prescindere dal numero 
degli abitanti del paese o della città 
amministrata.
Il sindaco è uno solo, gli abitanti 
sono tanti. Se giocano tanti contro 
uno, il sindaco è perdente, in par-
tenza”.
Tutto questo forse è vero ma, nel mio 
caso, fortuna vuole che sia circondato 
da compagni di cordata attivi, dina-
mici e sul pezzo, da una minoranza 
che mi ha sempre, nel rispetto dei 
ruoli, dato consigli, suggerimenti e 
messo al centro del dibattito proposte 
concrete nell’interesse generale e da 
associazioni di qualità che garantisco-
no al paese quell’humus sociale senza 
il quale il paese diventerebbe solo un 
dormitorio.
L’altra fortuna è di avere dipendenti 
che remano nella stessa direzione de-
gli amministratori, cosa non scontata 
nella pubblica amministrazione, e che 

VALteLLinA ORObie: tORnA LA COppA 
deL MOndO di SCiALpiniSMO

Continua a pag. 2

Continua a pag. 4

Dopo 5 anni, torna la coppa del mon-
do di scialpinismo ad Albosaggia.
La Polisportiva Albosaggia, forte 

della sua rinomata tradizione e lunga 
esperienza, ha richiesto a ISMF di preve-
dere una tappa di coppa del mondo nel 
nostro territorio.
In occasione della classica gara al Merig-
gio, ha così ottenuto dalla federazione 
internazionale il privilegio di poter orga-
nizzare la 35ª Valtellina Orobie ISMF SKI 
ALP WORLD CUP, che comprende ben due 
prove di scialpinismo:
giovedì 3 febbraio si disputerà la Sprint 
Race sulle nevi di Caspoggio mentre sa-
bato 5 febbraio si correrà la Individual 
Race al cospetto del Meriggio, montagna 
simbolo di questa disciplina e del nostro 
paese, la cui storia è legata proprio alle 
imprese dei nostri atleti, da sempre pro-
tagonisti sulla scena internazionale.
Entrambe le prove promettono fin d’ora 
spettacolo e un grande ritorno di imma-
gine, con la partecipazione dei migliori 

atleti, provenienti da tutto il mondo per 
le categorie Senior, Under 23 e Under 20.
La macchina organizzativa della 35ª Val-
tellina Orobie ISMF Ski Alp World CUP 
2021/2022 sta lavorando a tempo pieno e 
ha già portato a termine due passaggi nel-
la marcia di avvicinamento al grande even-
to internazionale. Da una parte l’insedia-
mento ufficiale del comitato istituzionale 
che guida l’organizzazione e dall’altra la 
prima visita in loco dei vertici dell’Inter-
national Ski Mountaineering Federation, 
che al termine delle verifiche effettuate 
hanno ribadito come il “Valtellina Orobie” 
sia ormai una vera e propria istituzione nel 
panorama dello scialpinismo mondiale, e 
come gli standard organizzativi del co-
mitato locale rappresentino una garanzia 
essenziale.
Per questa edizione la Polisportiva Albo-
saggia ha voluto alzare l’asticella e far 
diventare il Valtellina Orobie un evento 
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supportano con impegno il lavoro programmatorio indivi-
duato dal consiglio comunale. Sono un sindaco fortunato 
e, vi assicuro, che è molto, ma molto più difficile fare il 
genitore.
Certo a volte lo sconforto prende il sopravvento e ti chiedi: 
chi te lo fa fare? Così come le sfuriate fanno parte del ca-
ratteraccio che mi ritrovo. Poi però alzo gli occhi e guardo 
al domani, alle possibilità future di questo splendido paese. 
Perché credo che il ruolo del sindaco sia questo: guardare 
al domani.
Oggi troppi, soprattutto ai livelli superiori, amministrano 
sull’onda dell’emotività, sulla quotidianità, senza avere uno 
sguardo sul futuro. Modello di governo figlio della “pancia 
piena”, di cui tutti noi siamo un po’ colpevoli, perché 
pensiamo a mantenere la “pancia piena” fregandocene let-
teralmente se questa l’avranno anche i nostri figli e nipoti. 
Per fare ciò e governare in questo modo non serve un 
sindaco eletto. Bastano e avanzano gli uffici.
Il ruolo del sindaco (secondo la mia di visione) è quello di 
alzare lo sguardo oltre il presente, cercando di prevenire 
le necessità del domani. Monitorando le dinamiche sociali 
e demografiche.
Se analizziamo la nostra popolazione, vediamo che su un 
totale di 3037 abitanti, 600 sono già ultrasettantenni. A 
seguire ci troveremo, nello spazio di un decennio o poco 
più, la generazione del baby boom, nata tra gli anni 50 e 
60, che sono altri 700 cittadini.
Questi numeri, stante le condizioni sociali mutate (figli 
emigrati, unici, single, divorziati, età pensionabile sempre 
più avanzata), obbligano a proporre e avanzare soluzioni 
per il domani. Altra necessità è quella legata al futuro dei 
giovani. Giovani che oggi trovano pochi approdi alla ban-
china della speranza. Speranza che oggi si chiama lavoro, 
soprattutto per chi ha tra le mani un titolo di studio, frutto 
di sacrifici dei genitori.
Lavoro che deve avere, da subito, basi stabili. Perché è 
la prima occupazione che spesso decide le sorti di una 
vita intera. Per questo occorre trovare modelli di sviluppo 
che mettano al centro l’innovazione e la valorizzazione 
delle nostre risorse. Va da sè che i giovani vanno avviati 
e guidati, che occorre fornire loro occasioni e orizzonti. 
Nella convinzione che un paese senza giovani impegnati e 
motivati è un paese destinato all’agonia e a cieli bassi, un 
paese di poiane. Invece noi vogliamo che la nostra gioven-
tù sia assimilata alle aquile e che gli orizzonti del mondo si 
dischiudano per loro senza confini, ma con salde radici. In 
questa direzione va la scelta di puntare a sviluppi turistici 
dentro il nostro comune. In questa direzione si inserisce la 
valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, a partire 
dalla risorsa bosco, con l’Asfo (Associazione Fondiaria) 
che si sta costituendo. Così come rientra in questa ottica 
il lavoro dei ragazzi impegnati sul proggetto “vacanze in 
baita”. In questa direzioni si inserisce la realizzazione della 
struttura ricettiva al Campei, l’acquisto della baita Safratti. 
Ma di tutto questo troverete altri articoli su questo numero.
Chiudo augurando a tutti un Sereno Natale e un felice 2022

Il sindaco 
Graziano Murada

DAllA priMA pAGinA Auguri del sindAco

Ci sono delle idee progettuali, rinchiuse nel cassetto dei sogni, 
che a volte si trasformano in realtà.
E mentre il sogno di vedere Albosaggia impegnata in prima 

linea per le Olimpiadi invernali del 2026 nello scialpinismo svani-
sce, dopo la decisione del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) 
di assegnare le gare a località che ospitano già altre gare, un altro 
si avvera.
Un sogno che diventa realtà, grazie soprattutto all’assessore 
regionale Massimo Sertori, cui avevo confidato questa idea un 

bAitA SAfRAtti

Nell’ultima variazione di bilancio, il mese di novembre, 
abbiamo inserito l’acquisto della “baita Safratti”. 
Per i cittadini “autoctoni” non c’è bisogno di spiegar di 

cosa parliamo, ma per tutti gli altri, compresi i più giovani è 
giusto dare qualche indicazione.
La struttura si trova a San Salvatore a fianco della chiesa, che 
dà il nome al maggengo.
San Salvatore, vera porta della Valle del Livrio (val del Liri) 
è uno dei più conosciuti ed affascinanti maggenghi della 
media Valtellina, che riassume in sé elementi di straordi-
nario interesse storico, leggendario e naturalistico.
La chiesa di San Salvatore è una delle più antiche chiese 

UnA nUOVA StRUttURA  
AL CAMpei SULLe CeneRi  
deL VeCChiO RifUgiO
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della Valtellina, risalirebbe, secondo lo 
storico Francesco Saverio Quadrio al VI 
secolo d.C.
Lo storico riferisce dell’esistenza di una 
lapide con incisa, in caratteri gotici, la 
data 537 d.C.
Per trovare altre testimonianze dell’edifi-
cio sacro, però, dobbiamo portarci al XII 
secolo. È certo, comunque, che esso fu 
uno dei primi presidi della fede cristiana 
in terra di Valtellina, se non il primo in 
assoluto, anche se dell’edificio originario 
non resta ormai più nulla, e quello attuale 
risale all’età barocca.
Nei secoli passati fino a fine 1500 San 
Salvatore, era abitata permanente-
mente ed aveva un parroco e la “baita 
Safratti” era certamente l’abitazione 
del parroco.
Trasferitasi la popolazione nella parte 
bassa del paese, a causa delle cambia-
te condizioni climatiche, coincidenti 
con la piccola era glaciale, la struttura 
passò in mano privata.

Nei primi anni del 1800 diventò un al-
bergo come testimoniano alcune foto di 
fine ‘800. Il grande scrittore Mario Soldati 
nella sua ricerca effettuata in Valtellina, 
per la realizzazione del suo libro “L’avven-
tura in Valtellina”, scrive che la nascita 
dell’industria del turismo in provincia di 
Sondrio nasce proprio a San Salvatore e 
in quell’albergo dove arrivavano da Milano 
i “signori” dell’epoca per l’ascensione al 
Corno Stella. 
La struttura, dopo la seconda guerra mon-
diale, diventò baita ad uso privato degli 
eredi della famiglia Safratti. 
Attorno agli anni 80, grazie ad una as-

sociazione di volontariato, la baita per 
molti anni funzionò come rifugio at-
trezzato. Dalla metà degli anni 2000 la 
baita è disabitata. La famiglia proprie-
taria dello stabile, residente a Milano, 
ha avanzato al Comune la proposta di 
cessione. Quanto riportato fin qui fa 
capire chiaramente come l’edificio sia 
parte integrante della storia di Albo-
saggia, se non addirittura la sua genesi. 
Detto ciò è necessario, prima che sia 
troppo tardi, acquisire questo patri-
monio storico. Il prezzo per rilevare la 
struttura, che è di 300 mq calpestabili, 
è di € 60.000,00.
L’idea del rilancio della struttura, una 
volta recuperati i finanziamenti per la 
ristrutturazione, è quella di destinare la 
“baita Safratti” a primo rifugio gestito 
da ragazzi disabili, sulla falsa riga degli 
“alberghi Etici” che stanno nascendo in 
tutta Italia e di cui il prossimo ad aprire 
sarà proprio a Sondrio.

Il sindaco
Graziano Murada

anno fa. E insieme con lui non posso che 
ringraziare il sottosegretario regionale ai 
Grandi eventi, Antonio Rossi e il ministro 
del Turismo onorevole Garavaglia per aver 
raccolto la proposta.
Un progetto in alta quota che sorgerà 
sulle ceneri del vecchio ristoro grazie ad 
un contributo di 1 milione di euro sulla 
partita relativa alle strutture olimpiche. 
Un polifunzionale da dedicare soprattutto 
a ragazzi e stage, ma che diventerà punto 
di ristoro e rifugio per tutti gli appassio-
nati della nostra montagna. 
L’area dove sorgerà il polifunzionale è 
quella dove è stato abbattuto il vecchio 

e pericoloso ristoro, progetto che, peral-
tro, si è tradotto nella bandiera verde di 
Legambiente nel luglio 2020.
La struttura, sita a 1.550 metri di quota, 
sarà dedicata innanzitutto ai ragazzi per le 
attività di stage, formazione, allenamento. 
Per tutte quelle attività legate al mondo 
sportivo dell’outdoor. In primis per lo 
Scialpinismo, di cui Albosaggia è la patria.
Al piano primo, panoramico e solivo, sa-
ranno concentrati i servizi diurni: l’ampio 
ristoro, che potrà ospitare fino a 60 per-
sone al coperto e altrettante sul terrazzo 
sviluppato a sud e ovest, la cucina (com-
pleta di dispensa, spogliatoio e wc) e 
l’alloggio del gestore.
Al piano terra invece troveranno posto 
le camere. Le batterie di docce e bagni, 
suddivise in blocchi separati per sesso e 
completate dal bagno accessibile per di-
sabili, troveranno posto nel seminterrato, 
unitamente alla centrale termica e alla 
palestra “coperta”. 
Il centro potrà diventare meta di escursio-
nisti, che vogliano beneficiare della rete 
sentieristica in quota, per il ristoro ed il 
pernottamento. 
Oltre alle discipline sportive legate alla 
montagna, potranno trovare spazio, a ini-
zio stagione o nelle pause dei campionati, 
anche altre attività, perché vi troveranno 
le condizioni ideali per periodi di prepa-

razione “a secco”, supportate dai benefici 
dell’altitudine, dalla salubrità dell’aria e 
dal variegato numero di attività.
Avremo anche modo di ospitare, a luglio, 
i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, 
impegnati già da anni nello sfalcio dei 
prati. Operazione questa che permette al 
Campéi di mantenere intatto il suo fascino 
ambientale.
Proprio lo spazio “pianeggiante”, costi-
tuirà il valore aggiunto dell’intervento, 
trasformandosi in palestra all’aperto con 
la posizione di attrezzature per l’esercizio 
fisico (fruibili da persone disabili), punti 
di manutenzione e ricarica per biciclette 
elettriche e tavoli per consumare pranzi 
al sacco.
Da ultimo, ma non per questo secondario, 
la struttura diventerà anche centro di 
riferimento e riconosciuta dall’Ismf (Inter-
national Ski Mountaineering Federation), 
cui abbiamo già proposto la partnership, 
raccogliendone l’adesione.
Il merito di questo finanziamento è anche 
della Polisportiva Albosaggia e frutto del 
loro lavoro sul campo. Se abbiamo avuto 
accesso al finanziamento, è perché, anche 
fuori provincia, viene riconosciuto il ruolo 
svolto dalla locale Polisportiva nella cre-
scita dello skialp.

Il sindaco
Graziano Murada
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sportivo internazionale, coinvolgendo 
non solo il nostro Comune di Albosag-
gia, ma anche
costituendo una cabina di regia nella 
quale, insieme ai soggetti promotori, 
siedono il Comune di Sondrio, l’Unio-
ne dei Comuni della Valmalenco e il 
Consorzio Turistico Sondrio Valmalen-
co. Lo scopo è quello di promuovere 
ed esportare la miglior immagine del 
nostro bellissimo territorio, unendo le 
forze e cooperando insieme.
Il cuore pulsante sarà la centralissi-
ma Piazza Garibaldi di Sondrio, dove 
sarà allestito il villaggio dello skialp, 
presso il quale si svolgeranno tutti 
gli eventi ufficiali e quelli paralleli 
legati alla kermesse mondiale, che 
durerà ben quattro giorni, con eventi 
spalmati su 3 sedi. Saranno presenti 
diversi partner istituzionali, sponsor 
locali e internazionali ed 1 diretta 
video Eurovision Sport, media part-
ner dell’intero circuito di Coppa del 
Mondo.
Non meno importante il compito che 
spetterà ad Albosaggia e ai comuni 
della Valmalenco. Come già accaduto 
negli ultimi anni, infatti, la disputa 
delle prove sarà frutto di uno sforzo 
condiviso, con la possibilità di uti-
lizzare tracciati e strutture sia sul 
versante orobico sia su quello retico, 
in base a condizioni meteo, inneva-
mento e necessità tecniche.
Appuntamento dunque a febbraio, sui 
campi di gara a tifare i nostri atleti, 
ma anche un impegno collettivo nel 
promuovere questo bellissimo sport 
e il nostro territorio, soprattutto in 
vista delle prossime Olimpiadi di Mi-
lano e Cortina, dove lo scialpinismo 
sarà al debutto nella nostra Valtellina

Valter Micheloni
Consigliere Comune Albosaggia

DAllA priMA pAGinA 
VAltellinA orobie: iL biLAnCiO COMUnALe SpiegAtO  

in MOdO SeMpLiCe - SeMpLiCe

È da qualche tempo che nella testa un ronzio mi disturba le giornate. Tale brusio 
si accentua ogni qualvolta qualcuno (vi giuro che capita spesso), con una certa 
arroganza, pone l’accento sul fatto che lui “paga le tasse e quindi vuole, pretende 

e subito”.
Il chiedere, il reclamare è legittimo, un po’ meno l’immediatamente. Da qui nasce l’idea 
di provare a spiegare e illustrare in modo semplice, semplice, comprensibile persino 
ai bambini, come funziona il bilancio comunale e quali tasse al comune paghiamo. 
Due sono le “tipologie” che contraddistinguono il bilancio comunale:

1 IN CONTO CAPITALE
Gli investimenti (“comprare l’automobile o la casa”).
Gli investimenti, per intenderci le opere pubbliche, sono frutto della capacità 
della macchina comunale di recuperare risorse attraverso la partecipazione a bandi 
locali, regionali, nazionali, europei.
Oppure saper elaborare una visone programmatica, che porta ad accordi di programma 
con gli Enti superiori, recuperando finanziamenti per l’obbiettivo previsto. 
Vi è una quota minoritaria di lavori pubblici che è finanziata con l’avanzo di am-
ministrazione (quando c’è). Questi sono risparmi che derivano dalle spese correnti. 
Un’altra piccola quota che finanzia i lavori pubblici deriva dagli incassi dagli oneri di 
urbanizzazione (concessioni edilizie), che sono destinati, per legge, agli investimenti. 

2 SPESE/ENTRATE CORRENTI
Il funzionamento ordinario dell’ente (“la spesa quotidiana”).
Il funzionamento ordinario dell’ente (“la spesa quotidiana”) è paragonabile al 
bilancio di una famiglia.
Iniziando dalle entrate vi sono una serie di prestazioni attivate dal comune che sono 
chiamate: “SERVIzI A DOMANDA INDIVIDUALE”. Tra questi vi sono i rifiuti, l’acquedot-
to, la fognatura, la mensa scolastica, i trasporti scolastici. Questi servizi a domanda 
individuale sono paragonabili alla luce elettrica, alla bolletta del gas, all’abbonamento 
a Sky, alla fattura del servizio telefonico.
Per questo motivo, la normativa statale, IMPONE di riscuotere interamente dalle famiglie 
la spesa totale del servizio offerto.
Questo fa si, che dal punto di vista contabile, sia solo una partita di giro (entrata che 
compensa uscita). Per farci capire: tanto il comune spende, tanto l’amministrazione 
deve recuperare dai cittadini.
Di questi servizi solo acquedotto e fognatura si pagano direttamente alla Secam. Tutti 
gli altri passano attraverso il comune.
Come capita per tutte le “tasse”, anche per quelle comunali, difficilmente tutti pagano 
il dovuto.
Se per la bolletta del telefono, luce, gas, Sky, il servizio viene interrotto se non viene 
pagato, per i servizi del comune questo è molto più difficile. Togliereste il pranzo ad un 
a bambino i cui genitori non hanno pagato la mensa? Insomma, i furbetti del quartiere 
(morosi) sono sempre attivi e lottano per non pagare. 
Questa quota, che è quasi fisiologica, rimane in gobbo al comune che deve provvedere 
a reintegrare con fondi propri.

Veniamo dunque alle vere entrate e uscite, quelle che danno respiro e “vita” alla mac-
china amministrativa.
Le entrate comunali, quelle fondamentali e costanti negli anni, sono rappresentate:

240.000 € F.S.C -  Trasferimento annuale dallo Stato sul Fondo di Solidarietà 
Comunale.

-  Questo fondo è calato di circa il 60% negli ultimi 10 anni 
a causa della spending review che ha colpito ed è stata 
fatta a carico dei comuni. 

-  Albosaggia nel 2011 incassava oltre 600.000 € dallo Stato. 
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600.000 € IMU l’IMU (non si paga sulla prima casa e relative pertinenze e quindi 
non tutte le famiglie pagano tale imposta. L’IMU sui capanno-
ni/attività produttive va direttamente allo Stato (7,6‰), al 
Comune rimane la sola quota dello 0,5‰).
Sono circa il 75% le famiglie di Albosaggia soggette all’im-
posta IMU

10.000 € Tosap Canone Tosap (spazi pubblici)
76.000 € BIM Trasferimenti annuali dal Bim
30.000 € Varie Entrate variabili che a qualche titolo riscuotiamo mediamente 

ogni anno.
956.000 Totale entrate

Le uscite difficilmente comprimibili sono quelle concernenti le spese effettuate dalla 
“famiglia comunale” per mantenere tutte quelle attività che permettono ad una co-
munità di accedere a servizi dignitosi. 

140.000 € Spese per edifici pubblici (bollette gas riscaldamento, luce, telefono, 
internet, scuola materna, scuola elementare, scuola media, municipio, 
biblioteca, cui bisogna aggiungere la pulizia, le spese relative al centro 
elettronico e assistenza software, trasferimenti ad altri Enti e quote 
associative e assicurazioni edifici

110.000 € Costo dell’energia elettrica per illuminazione pubblica

520.000 € Stipendi dipendenti comunali, compreso segretario comunale e revisore 
dei conti;

70.000 € Risorse che vengono impiegate per i servizi educativi e scolastici in 
genere, di cui una quota viene assorbita per l’assistenza i bambini e 
ragazzi fragili (diritto allo studio, supporto alle fragilità, interventi a 
sostegno attività didattiche)

130.000 € mutui da rimborsare

140.000 € Manutenzione strade, sgombero neve, acquisto materiale per manu-
tenzione varia stradale, manutenzione uffici, manutenzione caldaie, 
sicurezza sul lavoro, assicurazione mezzi comunali, spese postali, 
convenzioni varie

30.000 € Funzionamento biblioteca

50.000 € Spese di gestione generale (cancellerie, imposte, tasse, fondo di riserva, 
mancati incassi)

100.000 € Piano di zona per finanziamento servizi sociali (determinato su quota 
fissa per abitante x ogni comune facenti parte della CM Sondrio). 

1.290.000 Totale uscite

Totale entrate euro 956.000 Totale uscite euro 1.290.000 - differenza negativa 
euro 334.000
A questo punto vi chiederete come si fa a chiudere il bilancio in pareggio.

Le strade per fare questo sono due:
1)  Inasprire il carico fiscale.  

Aumentando l’ IMU A CARICO DELLE FAMIGLIE o introducendo l’addizionale 
comunale Irpef. ADDIZZIONALE IRPEF che il nostro comune non applica.

2)  Recuperare entrate extra che permettano di evitare di ricorrere all’aumento 
delle “tasse”.

Nel nostro comune succede la seconda ipotesi. Infatti, fortunatamente, grazie al Tem-
pio Crematorio, incassiamo circa 450.000 € (sulla base del numero i cremazioni) che 
derivano dalla convenzione in essere con la società che gestisce l’attività.
Di questi fondi 100.000 € vanno alle associazioni, i restanti ci permettono di finanziare 
le spese correnti e chiudere il bilancio senza patemi d’animo, evitando di rivedere al 
rialzo le riscossioni dai cittadini.
Mi auguro di essere stato sintetico e soprattutto chiaro.

Il sindaco
Graziano Murada 

LA nUOVA 
R.S.A.

Continua l’impegno delle sette am-
ministrazioni comunali Albosaggia, 
Caiolo, Cedrasco, Postalesio, Castione 

Andevenno, Piateda e Faedo Valtellino 
per la realizzazione della nuova “Casa di 
Riposo per Anziani” consortile. Comprendo 
l’impazienza di molti, ma la finanza di 
progetto, in questo caso mista (pubblico/
privato) è complessa e articolata. Si ragio-
na su una cifra oltre 12 milioni di euro di 
investimento, con la necessità di portare 
a casa posti per i nostri comuni a prezzi 
calmierati e sostenibili per i cittadini.
In autunno si è aggiunto un nuovo tas-
sello che ci permette di fare un passo in 
avanti.
Grazie all’Amministrazione Provinciale e 
alla Regione Lombardia siamo stati desti-
natari di un finanziamento di 1 milione 
di euro all’interno del programma degli 
interventi per il 2021 nell’ambito dell’AQST 
della provincia di Sondrio. Nella scheda 
progettuale è previsto un ulteriore finan-
ziamento di 500.000 € ad inizio lavori.
Il contributo economico (assieme alla 
cessione del terreno) dovrebbe “spuntare” 
e quindi garantire ai cittadini dei sette 
comuni un congruo numero di posti letto 
a prezzi calmierati e quindi con rette 
sostenibili dalle famiglie. 
Non bisogna dimenticare che la nostra 
provincia ha una media di posti contrat-
tualizzati (riconosciuti dalla Regione con 
regolare contratto e finanziati dal Fondo 
Sanitario Regionale) più alta rispetto al 
resto della regione e difficilmente nei 
prossimi anni si avrà la possibilità di ac-
cedere a nuovi posti a contratto in grado 
di coprire parte della retta. L’unico modo 
di avere “prezzi calmierati e accessibili 
a tutti” è mettere sul tavolo, in sede di 
bando, una contropartita economica.
Nel frattempo l’ufficio tecnico di Albosag-
gia ha steso la bozza della manifestazione 
d’interesse, che è stata sottoposta alla 
valutazione di uno studio legale specia-
lizzato. L’avvocato ha il compito di verifi-
carne la correttezza giuridica e il rispetto 
delle normative statali e regionali. Fatto 
questo passaggio, il documento sarà va-
lutato dagli amministratori dei 7 comuni, 
prima di procedere alla sua pubblicazione, 
presumibilmente ad inizio primavera.

il sindaco
Graziano Murada
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OpeRe pUbbLiChe

Nell’ottica della massima trasparenza con i cittadini faccio 
un breve riassunto dei lavori in corso o appena conclusi 
(prima parte) e le opere già finanziate (seconda parte).

La maggior parte delle opere sono il risultato della capacità 
dell’amministrazione comunale di reperire finanziamenti dagli 
Enti superiori.

OPERE APPENA CONCLUSE  
O IN VIA DI CONCLUSIONE (prima parte):
-  PAVIMENTAzIONE STRADE ALPEGGI 1° E 2° LOTTO

-  SISTEMAzIONE STRADA S. SALVATORE IN LOC. FEIT 1° E 2° LOTTO 
(DA CONCLUDERE IN PRIMAVERA IL PROGETTO COMPLEMENTARE)

-  PRONTO INTERVENTO STRADA S. SALVATORE IN LOC. CA’ DI PEESC’

-  SISTEMAzIONE IMPIANTO SEMAFORICO E RILEVATORI VELOCITà 
IN VIA CASELLE

-  IMPIANTO SEMAFORICO A ChIAMATA PER ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE PARChEGGIO E CASA DEL NAVET IN LOCALITà GERONE

-  PAVIMENTAzIONE STRADA INTERNA CONTRADA PORTO

-  PAVIMENTAzIONE STRADA INTERNA CONTRADA SEGRADA

-  CONSOLIDAMENTO FABBRICATO COMUNALE IN CONTRADA VAL 
DI FREER (VIA TORRE)

-  ACQUISTO IMPIANTO ILLUMINAzIONE PUBBLICA

-  CONTRIBUTI A CONSORzI DEI MAGGENGhI

-  CASETTA ACCESSIBILITà PROVINCIALE IN VIA GERONE

-  PARChEGGIO CONTRADA ROVEDATTI

-  TOPONOMASTICA

-  RIPRISTINO FORESTE DANNEGGIATE DA TEMPESTA VAIA

-  DIRADAMENTI SELETTIVI NELLE PERTICAIE ADULTE DI LARICE 
IN LOC. BRATTE SUPERIORE

-  MARCIAPIEDE SAN GIUSEPPE

-  ACQUISTO BAITA SAFRATTI A SAN SALVATORE

OPERE IN PARTENZA A BREVE (seconda parte):
-  NUOVE NICChIE PER INUMAzIONE OSSA/CENERI AL CIMITERO

-  PARChEGGIO VIA BORDIGhI (già appaltato)

-  PARChEGGIO VIA SEGRADA (completamente finanziato in corso 
acquisizione terreni)

-  ASFALTATURE (via Marini, via Varola, strada Buiat, via Bruna) 
inizio fine inverno

-  SISTEMA ACCUMULO SU FOTOVOLTAICO ESISTENTE CAMPO CALCIO 
(da appaltare)

-  NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO + ACCUMULO CAMPO DI CALCIO 
(da appaltare)

-  SISTEMAzIONE DISTRIBUzIONE ACQUA BAITA NUOVA-BAITA DI 
SCIUC-BAITA zOCChE - ALPEGGIO CAMPO CERVE’ (da appaltare)

-  ACQUISTO GIOChI DA ESTERNO PER SCUOLE

-  MARCIAPIEDE PIAVANINI-CASELLE 300.000 € appena ricevuti 
dallo Stato, da appaltare

-  CASA DELLO SCIALPINISMO CAMPEI 1.000.000 € 

-  CASA SPAh ricevuti 200.000 € su fonti AQST (Accordo Quadro 
Sviluppo Territoriale) che sommati ai 150.000 € ricevuti l’anno 
passato + 350.000 € da Fondazione Cariplo ci permetterà in 
primavera ai partire con i lavori 

-  CASA DI RIPOSO Abbiamo ricevuto, assieme agli altri comuni 
impegnati nella realizzazione della nuova Rsa, 1.000.000 € sui 
fondi AQST da inserire in sede di bando per permettere, assieme 
alla cessione del terreno, di avere un congruo numero di posti 
letto a prezzi calmierati.

-  STRADA ASP (agro silvo pastorale) BRICERA-S.SALVATORE (la 
bretella verrà realizzata a carico dell’impresa boschiva Bianchini 
Talamona nell’ambito della convenzione in essere per l’utilizzo 
dell’area boschiva di proprietà comunale).

OPERE IN ATTESA DI ESSERE FINANZIATE 
COMPLETAMENTE:
-  STRADA NEMBRO – SAN SALVATORE: al momento abbiamo rice-

vuto un primo stralcio di 300.000 € e nel momento in cui siamo 
in stampa con il bollettino dovrebbero arrivare altri 300.000 
€ sempre dalla Regione per finanziare completamente l’opera

Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste di Natale e 
un buon Anno Nuovo

L’assessore ai lavori pubblici 
lorenzo Vasco

teniAMO dRittA 
LA SiLenZiOSA 
ROttA

Albosaggia è un Paese ricco di As-
sociazioni culturali, sportive, re-
ligiose, musicali e di Eventi che 

tanti volontari propongono, organizzano e 
gestiscono con impegno. Essi permettono 
al Paese di farsi conoscere, di accogliere 
gente da altri Paesi, dalle città e a volte 
da luoghi lontani da noi. Infine, il carisma 

e la capacità oratoria e l’ intraprendenza 
del nostro Sindaco portano Albosaggia 
ad essere conosciuta anche “oltre Alpe”.
Tutto questo esprime vivacità, progettua-
lità e visione del futuro, però non deve far 
dimenticare a noi amministratori e a noi 
e voi cittadini/vicini di casa che in paese 
sono presenti delle persone che vivono 
fragilità economiche, sociali e relaziona-
li, alle quali dobbiamo porgere la mano, 
supportare e garantire loro la dignità, la 
riservatezza e la serenità.
Spesso, non sono persone facili da aggan-
ciare, ci si avvicina timorosi sia per paura 

di invadere, sia per l’egoistico timore di 
sentirsi mandare a quel paese. Ma la rotta 
va tenuta dritta, a volte si oscilla e ci si 
sposta un po’ in là, altre volte invece ci si 
ferma per capire come è meglio fare, ma 
fondamentale è non arrendersi.
Durante l’ emergenza Covid e tutt’ ora, i 
buoni spesa Covid hanno aiutato circa una 
ventina di nuclei famigliari residenti in Pa-
ese, persone che data la situazione hanno 
avuto difficoltà con il lavoro e quindi lo 
Stato ha dato ai comuni la possibilità di 
erogare supporti economici per i buoni 
spesa alimentari. Inizialmente poche son 
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“VACAnZe in bAitA: Un tURiSMO tAntO bUOnO  
dA pOteR eSSeRe eSpORtAtO”

state le famiglie che si sono avvicinate, 
ma poi, il passaparola, le comunicazioni 
diffuse sui canali social, e l’attenzione del 
vicinato, hanno permesso ad altri di fare 
richiesta. Son sicura che molti per orgoglio 
e vergogna, pur avendone magari più biso-
gno di altri non ne hanno fatto domanda. 
A loro, poiché mi ci ritrovo molto, voglio, 
innanzitutto mandare un abbraccio a di-
stanza, poi garantire la riservatezza e la 
serietà con le quali vengono gestiti questi 
aiuti. Un grazie va a Novia, che si mostra 
sempre professionale e collaborativa.
Un altro aspetto, che non dobbiamo di-

menticare, riguarda quelle persone che si 
trovano in difficoltà nel gestire anziani 
ormai non più autosufficienti, o persone 
violente, o semplicemente hanno il dubbio 
che vicino a loro ci sia una situazione di 
fragilità, paura e disagio.
Non sentitevi persi e soli ma chiamate in 
Comune e lasciate il vostro numero chie-
dendo di essere ricontattati e vi assicuro 
che lo farò personalmente.
In questi anni il rapporto tra l’assessorato 
ai servizi sociali del Paese e l’Ufficio di 
Piano di Sondrio si è rafforzato crean-
do una fiducia reciproca e una capacità 

di ascoltare ed ascoltarsi che garantisce 
collaborazione e cautela.

Vi lascio alcuni contatti telefonici
•  Comune di Albosaggia 0342510376  

(interno 26)
•  e-mail dell’Assessore:  

francesca.carnazzola@libero.it
•  Il Coraggio di Frida - centro antivio-

lenza provinciale-335346178
•  Ufficio di Piano di Sondrio 

0342526283
Francesca Carnazzola

Assessore ai servizi sociali

È proprio questo il titolo del comunicato stampa pubblicato 
da Michele Dallapiccola, consigliere provinciale e regionale 
della città di Trento.

Dopo essere stato invitato come ospite speciale all’iniziativa 
Scargaàmuut tenutasi nel mese di ottobre, Dallapiccola ha rac-
contato la storia del suo paese natale, Civezzano (comune della 
Provincia Autonoma di Trento) e del territorio trentino ai sindaci 
di Albosaggia e Caiolo Graziano Murada e Primavera Farina.
Questo incontro è stato molto stimolante in quanto Dallapiccola 
non solo ha esposto la sua esperienza nell’ambito dell’agricol-
tura, ma ha anche accennato l’esistenza di un’associazione che 
prende il nome di “Vacanze in Baita”, diffusa nelle numerose 
valli del Trentino.
“Vacanze in Baita” è una piattaforma che raccoglie numerose 
baite e “masi” tipici trentini pronti per essere affittati, e mette 
in contatto i proprietari con i potenziali ospiti.
Murada e Farina hanno dunque visto un impulso e una somiglian-
za con quello che potrebbe riguardare il progetto che stiamo 
pianificando per utilizzare le numerose baite presenti sulle nostre 
montagne nei comuni di Albosaggia e Caiolo.
Visto l’interesse dimostrato dai due sindaci, Dallapiccola ha 
deciso di invitarli per mostrare loro non solo la bellezza dei 
territori trentini, ma anche per organizzare un incontro con i 
due referenti dell’associazione.
Dunque, il primo dicembre, noi ragazzi che partecipiamo al pro-
getto per il riutilizzo delle baite, accompagnati dai due sindaci, 
dai due assessori del Comune di Albosaggia Vasco e Micheloni e 
dal futuro presidente dell’associazione fondiaria De Bernardi, ci 
siamo recati in Trentino.
La giornata, interamente organizzata da Dallapiccola, ha previsto 
inizialmente una visita all’orrido di Ponte Alto, attrazione turisti-
ca facente parte dell’Ecomuseo dell’Argentario e successivamente, 
un incontro con l’attuale sindaco di Civezzano, Katia Fortarel.
Questo incontro è stato molto interessante. Sono state affrontate 
diverse tematiche e, confrontandoci, abbiamo potuto notare 
come, nonostante si tratti di un paese distante da Albosaggia 
e Caiolo e completamente calato in un contesto differente, 
presenta molte somiglianze con le nostre realtà.

Successivamente, durante il pranzo (rigorosamente a base di 
prodotti tipici trentini) abbiamo potuto conoscere due perso-
nalità importanti: Marika Sammartano Presidente della locale 
associazione “Vacanze in Baita” e Raffaele Murari figura molto 
esperta e professionale che opera all’interno dell’associazione.
Ciò che ci hanno raccontato è stato davvero illuminante. L’as-
sociazione “Vacanze in Baita” è nata nel 1996, partendo da un 
numero contenuto di baite e, nel corso degli anni è cresciuta 
sempre di più espandendosi in Valsugana, nella Val dei Mocheni, 
in Val di Sole e in Val di Non.
Quest’iniziativa non ha portato solo ad un aumento del turismo in 
questi piccoli paesi, ma ha rappresentato anche un’opportunità, 
per i proprietari, di affittare la propria baita o “maso” e dunque 
di generare profitto.
Nel pomeriggio, invece, abbiamo potuto “visitare” una baita che 
rappresenta un’eccellenza tra le strutture offerte da “Vacanze in 
Baita”. Si tratta della Baita Al Rossat di Sant’Orsola in Val dei 
Mocheni (l’edificio visibile sullo sfondo nella fotografia).
La nostra speranza è dunque quella che quest’esperienza, sti-
molante e illuminante, possa fungere da stimolo ed esempio per 
realizzare il nostro progetto. 

Claudia Cavazzi
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CARA SCUOLA
“Buon primo giorno! Buon primo giorno, 
perchè il primo giorno è un appuntamento 
importante!
Sarà sicuramento un anno impegnativo, 
un anno pieno di sfide, un anno ricco di 
esperienze e, mi auguro, un anno speciale, 
sereno, arricchente...
E anche quest’anno la solita domanda: 
“Che scuola sarà?”
Sicuramente ancora un anno in cui ci sarà 
la massima attenzione indirizzata a rende-
re la scuola un luogo sicuro per il controllo 
della pandemia, ma certamente questo 
non andrà ad oscurare l’attenzione per gli 
alunni.
Riporto alcuni stralci tratti da uno scritto 
di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta:
“Cara scuola, domani tutto riparte. Suonerà 
il tuo campanello e loro – i nostri figli – oc-
cuperanno tutti i tuoi spazi con i loro corpi, 
il loro rumore, la loro energia, le loro vite.
Amali. Quest’anno amali più del solito. Non 
come un genitore che protegge, ma come 
un allenatore che prepara alla vita...
...Aiutali ad alzare lo sguardo. Lo hanno 
tenuto troppo basso, incollato allo schermo 
e saturato da pixels senza odori, suoni, 
sapori, consistenze.
Rimetti al centro della loro vita la curiosità, 
il bisogno di esplorare la vita e di conoscere 
l’ignoto, che deve essere per loro dimensio-
ne che attrae e sorprende e non spazio che 
genera ansie e paure...
...No, cara scuola, non ti voglio insegnare 
niente. Perché quella che insegna sei tu. 
E io lo so bene e ti sono grato per questo. 
Però da genitore ti voglio dire che domani 
i miei figli arriveranno da te per riscoprire 
la passione per la vita. Io ci ho provato a 
tenerla viva, in questi mesi. Ma so che tu 
sai essere superlativa in questo compito. 
Per questo è meraviglioso sapere che sei 
tornata...”
E allora buon primo giorno e buon anno 
scolastico a tutti!”

Quello che precede è il messaggio del 
post con il quale ho augurato buon 
inizio anno scolastico a bambine e 

bambini, a ragazze e ragazzi, e a quanti 
si fanno carico della loro educazione e 
del loro benessere. Lo ripropongo, poiché 
ritengo che la nostra scuola stia rispon-
dendo positivamente e in modo efficiente 
alle sfide che la difficile e complessa situa-
zione attuale sta lanciando alla società.

Per questo motivo, in questo articolo 
preferisco lasciare spazio a chi frequen-
ta la scuola, e quindi ai lavori che i no-
stri alunni e gli insegnanti desiderano 
condividere con la comunità.
Grazie a tutti per la collaborazione!

Assessore alla Cultura e all’istruzione
Doriana paganoni

SCUOLA DELL’INFANZIA
I piccoli dell’Infanzia ci raccontano 
della scuola, dove vivono esperienze 
dirette che coinvolgono tutti gli aspetti 
della loro crescita!

Il 5 settembre siamo ripartiti. La scuola 
ha aperto le porte per far entrare le no-
stre voci. I nostri sguardi si sono posati 
nuovamente su quegli spazi conosciuti 
ma che, le nostre maestre, cercano di 
cambiare ogni anno per provare a trovare 
nuovi modi per meravigliarci e incuriosirci.
Ogni anno salutiamo i grandoni che entra-
no in un altro edificio scolastico, vicino 
al nostro che li accompagnerà verso nuovi 
mondi da scoprire. E ogni anno entrano 
nuovi bambini, i nostri piccoli, che lascia-
no con enorme coraggio la sicurezza delle 
braccia dei genitori per affrontare il loro 
primo ingresso in una piccola comunità. 
La grande piccola comunità della scuola 
dell’infanzia, dove si impara che per par-
lare e farsi ascoltare bisogna aspettare il 
proprio turno, che non sempre quel gioco 
così bello si può usare subito perchè altri 
lo devono utilizzare, che bisogna avere 
pazienza, che è necessario utilizzare le 
parole per risolvere i conflitti. Nelle nostre 
aule accadono spesso magie: il ghiaccio 
diventa acqua, e noi ci stupiamo e impa-
riamo a verificare le nostre ipotesi, con il 
sale e la farina si crea una meravigliosa 
pasta con cui noi realizziamo piccole ope-
re d’arte. Ma si compiono anche altri tipi 
di magie : si impara quanto è bello aiutare 
un compagno a raccogliere i pennarelli 
caduti accidentalmente dal contenitore, 
o accompagnare un piccolo in bagno e 

aspettare che finisca, anche se in aula 
il nostro amico sta continuando la co-
struzione. Impariamo a chiedere scusa, 
mentre scopriamo che mischiando il rosso 
e il giallo si crea l’arancione. Facendo 
scivolare le macchinine scopriamo leggi 
della fisica, impariamo a rispettare il no-
stro compagno anche se ha idee diverse 
dalle nostre.
Scopriamo quanto è bello far parte di un 
gruppo, ma anche che ogni piccola socie-
tà ha delle regole e la più importante è 
quella di comprendere che non esistiamo 
solo noi e i nostri diritti, ma che per an-
dare d’accordo dobbiamo avere cura delle 
esigenze e dei bisogni degli altri.
Insomma la nostra scuola dell’infanzia 
cerca di insegnarci ad essere dei piccoli 
grandi cittadini del mondo!

Scuola dell’infanzia di Albosaggia

SCUOLA PRIMARIA
I remigini della Primaria, grandi artisti!
Siamo gli alunni della 1ªA e 1ªB della 
Scuola primaria di Albosaggia. Vogliamo 
dirvi che facciamo tanti laboratori, e uno 
di questi è quello di Arte e Immagine. Ab-

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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biamo fatto tanti disegni e alcuni vogliamo 
farli vedere a tutti: il disegno di un gatto 
colorato con la tecnica della texture, il 
fantasmino di Halloween realizzato con 
il cotone idrofilo e infine l’autunno, con 
la tecnica della pittura a sacchetto, dove 
abbiamo incollato le foglie del nostro giar-
dino. Ciao a tutti!

Progetti e attività dei bambini di Se-
conda della Primaria:
-  Progetto Alfabetizzazione Motoria in 

palestra, fra attività fisica e buona salute
-  Disegno dal vero, in cortile e in aula
-  La magia della neve!

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO
I ragazzi di 3ªA desiderano condividere 
il testo relativo ad un’uscita didattica 
sul territorio comunale.

DIARIO DI UN’USCITA  
DIDATTICA SETTEMBRINA
Caspita che giornata! No, non ci riferiamo 
alla giornata di oggi, piuttosto plumbea, 
a dire il vero, ci riferiamo a quella del 23 
settembre. Bellissima, come solo le prime 
giornate autunnali possono essere qui da 
noi. Ancora abbastanza calde e soleg-
giate, ancora abbastanza lunghe per non 
farci sentire nostalgia dell’estate appena 
trascorsa. Proprio in una di queste belle 
giornate, noi della Terza A di Albosaggia 
abbiamo svolto le nostre ore di lezione, 
non in classe, ma facendo un’escursione 
sul territorio. Indovinate chi sono stati i 
promotori di tale esperienza extraschool? 
Naturalmente i nostri prof. moderni (ma 
non troppo), liberali (ma non troppo), 
giovani (ma non troppo) Benvenuti e 
Canepari. Meta dell’uscita didattica: Al-
bosaggia tra storia e natura. Per non far-
ci mancare niente, ad accompagnarci in 
questo percorso, c’era anche la guida, sig. 
Gianfranco Scieghi, non solo uno storico 
di livello ma anche un fotografo naturali-
sta, un vero asso. Lo scopo della giornata 
era duplice: sia conoscere qualche aspetto 
storico e naturalistico del nostro paese sia 
verificare quanto saremmo stati interessati 
nell’ascoltare e responsabili nell’affrontare 
l’esperienza dopo gli anni di chiusura di 
qualsiasi attività extrascolastica.Alle 9, 
nel piazzale della scuola, avevamo appun-
tamento con la nostra guida; noi l’abbiamo 

raggiunta con scarpe da trekking, zaino e 
tanto entusiasmo.
Il percorso è cominciato risalendo la Via 
Gerone. Attraversare Albosaggia è diven-
tata un’esperienza nuova; a noi che ci 
abitiamo sembra tutto normale, scontato 
e conosciuto invece le pietre raccontano 
vicende antiche e storie vissute dai nostri 
avi che hanno contribuito alla nostra sto-
ria. La via dei mulini, per esempio, ci ha 
portati indietro nel tempo, nel Medioevo, 
quando l’energia necessaria per far girare 
le pale dei mulini e quindi mettere in moto 
le grandi macine per le farine, i torchi 
per l’uva e i frantoi per l’olio era l’acqua 
del torrente Torchione (il suo nome dice 
proprio tutto!). Motivo per cui la maggior 
parte dei mulini erano stati costruiti lungo 
la via d’acqua più impetuosa del paese. 
Ovviamente, il Torchione, come gli altri 
torrenti, ogni tanto esondava con tutta 
la sua forza e danneggiava i macchina-
ri (a volte se li è portati proprio via!) 
ma questo non faceva desistere i Bosac’ 
che comprendevano e rispettavano il loro 
fornitore di energia pulita e rinnovabile 
e, con una certa dose di rassegnazione e 
molta buona lena, ricostruivano.
I mulini erano di diverso tipo. C’erano 
quelli che servivano per macinare il fru-
mento, la segale, il grano saraceno e, dopo 
la scoperta dell’America, il mais si era 
aggiunto ai cereali locali; lo stesso muli-
no serviva anche per produrre la preziosa 
farina di castagne. Uno di questi mulini 
si trova nella parte alta di Albosaggia, la 
frazione Centro o Paradiso, qui gli eventi 
e le bizze del Torchione si sono scolpite 
nei muri della struttura che conteneva le 
macine; l’altro grande mulino si trova, 
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invece, nella zona centrale della frazione, 
non siamo entrati, ma potevamo vedere 
l’imponenza della costruzione e immagi-
nare il faticoso lavoro del mugnaio che 
vi lavorava. Indimenticabile è stata la 
visita all’interno del mulino che contiene 
il frantoio della Via Torre.
Siamo entrati nel locale buio e l’odore di 
terra battuta, di “piòti” e di legno umido 
ci ha impregnato le narici prima ancora 
che i nostri occhi si abituassero all’oscu-
rità dell’ambiente come se il buio fosse il 
guardiano del frantoio e il frantoio fosse 
l’ultimo antico e fragile superstite della 
storia dei nostri avi. Qui si spremevano le 
noci e si otteneva l’olio, utilissimo come 
combustibile delle lanterne.
Proseguendo la nostra visita, ci siamo fer-
mati davanti a casa Contrio dove, in bella 
mostra, è stata collocata una parte del 
torchio per la spremitura dell’uva. Certo 

il vino che si produceva era molto diverso 
da quello che si beve oggi, potremmo dire 
che “molto vino è passato sotto i ponti”; i 
vitigni sono stati, nel tempo, selezionati, 
il clima è cambiato così come anche il 
gusto dei prodotti.
Ma quanti erano i mulini? e di chi erano? 

Sono stati documentati 12 mulini ed erano 
proprietà delle famiglie ricche del paese, 
in particolare della famiglia Paribelli. Tutti 
i cittadini, però, potevano utilizzare i 
mulini e in cambio lasciavano alla fami-
glia che ne era proprietaria una parte del 
prodotto ottenuto.
Con la nostra guida ci siamo fermati in un 
bel prato per fare il punto della situazione; 
l’alimentazione degli abitanti di Albo-
saggia (ma si può dire della Valtellina in 
generale) si basava, fino al secolo scorso, 
su pochi ma preziosi prodotti: alcuni cere-
ali, noci, castagne, vino a cui si potevano 
aggiungere i prodotti dell’allevamento 
di capre e mucche bruno-alpine (piccole 
rispetto ad altre razze ma resistenti al 
clima e al territorio di montagna). Le 
patate sono comparse sulle tavole val-
tellinesi solo nella seconda metà del Set-
tecento). Qualche riflessione in più, la 
nostra guida l’ha dedicata alle castagne, 
parole testuali “preziose come la carne”. 
Ci ha fatto notare che le castagne sono 
un frutto spontaneo dei nostri boschi di 
media valle e si può dire che, da tempo 
immemorabile fino alla metà del Novecen-
to, sia stato l’alimento più importante per 
gli abitanti di Albosaggia e paesi limitrofi. 
Il motivo è che le castagne sono molto 
proteiche tanto che possono sostituire la 
carne (i moderni vegani lo sanno bene!). 
Anticamente, solo i più ricchi potevano 
permettersela, le famiglie meno abbienti 
preferivano non macellare le mucche che 
avevano da cui potevano ottenere latte, 
burro e formaggio. Ecco, allora, che le ca-
stagne e la farina di castagne diventavano 
una valida alternativa alla bistecca; senza 
contare che diventavano anche un’ottima 
moneta di scambio. Mentre ascoltiamo 
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le parole della guida, seduti nel prato 
non lontano dal nostro Torchione che per 
millenni è stato testimone di incontri e 
scambi, di lavoro e feste, di matrimoni e 
funerali, si infonde in tutti noi un senti-
mento di tenerezza. Respiriamo profon-
damente per fissare questo momento; c’è 
un’aria frizzante, è l’aria di Albosaggia. Il 
nostro paese.

Testo: Alunni di 3ªA  
(Secondaria Primo grado)

Fotografie: Annalisa delle Pulle

Dalla Terza B riceviamo e pubblichiamo 
il racconto di una studentessa appassio-
nata di scrittura

UN DRAGO DENTRO ME - STORIA DI UNA 
RAGAZZA CHE LOTTA E VINCE
C’era una volta, tanto tempo fa, una bim-
ba di nome Laila. Era una fanciulla di 
rara beltà, alta, giovane e dotata di un 
meraviglioso talento: la musica. Aveva 
solo otto anni ma suonava il pianoforte 
come un’adulta. I genitori le volevano 
un bene dell’anima e avrebbero fatto di 
tutto per lei. Un giorno, dopo aver finito 
i compiti, Filly, così la chiamavano gli 
amici, sentì improvvisamente un forte 
dolore alla schiena e un fuoco ardente 
dentro di sé, che le impediva di respirare. 
La madre cercò risposte on-line e, dopo 
tante ricerche, trovò gli stessi sintomi, 
della giovane, all’interno di un sito. Si do-
cumentò e lesse che in un paese lontano, 
viveva un anziano guaritore. Preparò le 
valigie, prese la figlia e, insieme, si preci-
pitarono in areoporto giusto in tempo per 
salire sul primo volo disponibile. Intanto 
Laila continuava a contorcersi dal dolore e 
non riusciva a spiegarsi perché quel male 

fosse comparso così, di punto in bianco. 
Dopo dodici ore di viaggio, arrivarono in 
uno strano posto dove c’erano pochissime 
abitazioni. Suonarono il campanello della 
casa del medico, che subito si precipitò 
ad aprire. Era molto gentile e paziente, 
ma, dopo un’accurata e scrupolosa visita, 
aveva solo cattive notizie per la fanciulla e 
la madre. Disse loro che dentro la schiena 
viveva un drago di nome Scoliosi, che si 
snodava sulla colonna vertebrale e che 
sputando fuoco spostava le costole e le 
vertebre fino a formare una S. Il dottor 
Scolio spiegò che era un fatto del tutto 
innaturale, inspiegabile, ma nonostante 
ciò, non si diede per vinto. Spalmò un-
guenti, petali e oli sul piccolo corpo ma 
ogni tentativo fu inutile. Laila e la mamma 
dovettero fermarsi più del previsto. Scolio 
si arrovellava il cervello, tanto che sem-
brava di sentire le rotelle girare dentro di 
lui; buffo vero?! Nel frattempo Filly notò 
che un antico clavicembalo occupava la 
sala del the. Si precipitò lì camminando 

storta e piegata per compensare le curve 
che Scoliosi le procurava. Iniziò a suo-
nare e, come per magia, il bruciore e il 
dolore smisero di farsi sentire. Come se 
ne accorse, la pianista riferì l’accaduto e 
proprio in quel preciso istante, il drago 
sputò fuoco, facendola svenire. Il gua-
ritore capì che dovevano immobilizzare 
l’orrenda creatura. Tutto ciò però non 
poteva essere realizzato con semplici un-
guenti, serviva qualcosa di nuovo. Laila, 
essendo troppo giovane, non poteva fare 
un intervento e, così, Scolio decise di 
costruire una struttura rigida da mettere 
attorno al corpo della ragazza. Chiamò 
così i suoi aiutanti segreti, ovvero gnomi, 
folletti e fate che, con le loro manine, cre-
arono una meravigliosa armatura. Aveva 
dei ganci laterali color oro e il corpetto 
era di cristallo. La giovinetta, quando lo 
vide, se ne innamorò.
Lo indossò immediatamente e i sintomi 
si placarono. Il drago, in quello spazio 
angusto, non poteva più muoversi, né 
sputare fuoco, perché esso sarebbe rimbal-
zato sulle pareti abbrustolendolo. Scolio 
chiamò la sua creazione Sforzesco, o più 
comunemente corsetto. La grande pianista 
continuava a suonare, ma con lo Sforzesco 
addosso non poteva più vestirsi come de-
siderava e talvolta non riusciva nemmeno 
ad allacciarsi le scarpe da sola, ma ella era 
forte e continuava a ripetersi: “Sii gentile 
e abbi coraggio”. Con l’aiuto delle sue 
amiche alate affrontava ogni difficoltà. 
Dopo cinque lunghi anni, Laila portava 
ancora il busto per contenere la furia del 
mostro, che ormai era diventato vecchio 
e rinsecchito come una prugna marcia. 
Contenta dei suoi miglioramenti continuò 
a fare sacrifici e a frequentare gnomi e 
folletti. Un bel giorno durante una visita 
dal famoso medico si sentì un’esplosione 
dentro la schiena malata. Tutti rimasero 
immobili. Poi, una piccola nube di fumo 
uscì dal corpicino, ormai grande, della 
paziente, assumendo la forma di Scoliosi, 
dicendole: “Brava Laila, sono davvero fiero 
di te. Mi hai sconfitto con cure mediche, 
ma soprattutto con la tua determinazione. 
Prima di andarmene però ti chiedo un’ul-
tima cosa: “Potresti suonarmi un brano 
con il pianoforte, per cortesia? Sai, adoro 
quelle ninnenanne!”

Asia Belotti

La redazione del bollettino si augu-
ra che questa iniziativa diventi una 
collaborazione continuativa.
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La mia esperienza a Spah è iniziata 
da tirocinante in un periodo di ri-
presa dopo il lockdown dovuto alla 

pandemia. Nel momento in cui mi sono 
trovata a scegliere un Ente in cui svolgere 
il tirocinio universitario in Consulenza 
pedagogica, Spah è stata la conferma 
della strada che avrei voluto intraprende-
re. Mi sono sentita da subito accolta sia 
dall’équipe educativa sia dai ragazzi… 
È stato significativo cogliere il valore 
dell’accompagnamento da parte degli edu-
catori che anche nel tempo del Covid-19 
hanno saputo garantire la vicinanza af-
fettiva e la promozione integrale della 
persona ponendola sempre al centro. Le 
difficoltà del momento non hanno modi-
ficato gli obiettivi di crescita dei ragazzi. 
Le attività svolte all’interno del centro 
e con piccoli gruppi hanno permesso di 
creare una routine e di prestare maggiore 
attenzione all’emergere dei progressi e 
delle fatiche dei ragazzi, i quali hanno 
avuto modo di riadattarsi ad una vita 
interrotta dal lockdown e alle dinamiche 
del gruppo ritrovato a Spah. I momenti 
insieme di condivisione hanno contribuito 
ad affrontare con grinta le difficoltà, nella 
meraviglia della capacità delle persone 
con disabilità di adattarsi attivamente 
anche a questa situazione emergenziale.
Entrando a Spah si respira un clima comu-
nitario, sereno e armonico che è favorito 
dalle figure educative nel portare gioia e 
speranza, nel valorizzare le potenzialità 
di ognuno, cogliendone l’originalità e la 

bellezza, e nel trovare le positività anche 
in situazioni problematiche. Lo spirito che 
pervade è il rispetto della persona e la sua 
libertà, in una prospettiva che permette di 
dare la possibilità di essere se stessi e di 
scegliere con responsabilità la strada per 
realizzarsi. Infatti assume importanza il 
progettare per e con le persone accolte, 
in un cammino di crescita sapendo guar-
dare oltre l’immediato e oltre le difficoltà 
che tali interventi possono comportare, 
attraverso azioni che le valorizzino nel-
la loro globalità. Emerge una sensibilità 
pedagogica all’interno del servizio Spah 
nell’orientare la sua azione comunitaria 
credendo nell’educabilità delle persone 
e nel mettere in luce il loro valore che si 
concretizza nella quotidianità e qualifica 
gli interventi educativi, dall’accoglienza 
alla presa in carico, alla progettazione e 
alla promozione del benessere, non solo 
in una prospettiva personale ma anche 
sociale. 
Per i ragazzi è importante poter seguire un 
percorso educativo di continua crescita, 
sperimentare nuove autonomie, vivere 
momenti di socializzazione, sentirsi utili 
nei confronti degli altri e nel proprio ter-
ritorio. Il bisogno di ognuno di stare bene 
che prende avvio da un benessere fisico 
relativo all’igiene personale, all’alimen-
tazione, alla cura degli ambienti, ma si 
estende anche ad un benessere affettivo, 
psicologico e operativo che implica una 
partecipazione attiva, un’assunzione di 
responsabilità e una realizzazione. Ciò si 

rende possibile attraverso la relazione che 
si crea, le opportunità di integrazione con 
il contesto, le occasioni di divertimento e 
di benessere in un clima di condivisione, 
di accoglienza e di progettualità. Lo stare 
vicino ai ragazzi e condividere con loro mi 
ha permesso di instaurare una relazione 
autentica riconoscendo in ognuno, unico 
e irripetibile, l’essere se stesso nella sua 
diversità.
Nonostante le difficoltà del periodo ab-
biano richiesto un’attenzione particolare 
sul presente, è stato stimolante assumere 
uno sguardo sul futuro e sulle possibili 
evoluzioni del servizio stesso nell’ottica di 
promuovere un cambiamento migliorativo 
dell’organizzazione e della progettualità di 
nuovi servizi. In tale prospettiva, il pro-
getto “La Casa di Spah” nasce dal bisogno 
delle famiglie di giovani con disabilità che 
vogliono intraprendere la via per diventare 
adulti e autonomi, nel rispetto dei reci-
proci cicli di vita ed esperienze personali. 
Si intende proporre una realtà in grado 
di rappresentare sul territorio uno spazio 
concreto dove realizzare le indicazioni 
contenute nella Legge n. 112/2016, sul 
“Dopo di noi”, ma anche offrire una reale 
occasione di socialità aperta e inclusiva. 
Gli spazi della struttura saranno realizzati 
per sviluppare abilità e competenze sia 
nell’ambito dell’autonomia abitativa sia in 
quello di vita sociale. La struttura presen-
terà diverse soluzioni di unità abitative: 
alcune destinate a progetti di residenzia-
lità stabile e altre a esperienze di palestre 
di autonomia attraverso percorsi graduali 
e personalizzati.
Nel mio percorso a Spah ho potuto con-
statare come sia importante rinnovare 
e migliorare la vita delle persone sulla 
base di belle e significative esperienze, 
grazie allo sguardo e alla progettazione 
pedagogica senza rinunciare a ciò che è 
essenziale per ciascuno: vita comunitaria, 
relazioni affettive, promozione integrale 
della persona, libertà.

Silvia Folini, 
nuova educatrice Servizio SpaH

PRODOTTI DI QUALITà A SPAH
Non ci si ferma a Spah; non ci fermano 
le distanze, le restrizioni, le fatiche di 
questo periodo. Non si fermano i ragazzi, 
con la loro produzione di confetture e ver-
dure dell’orto; non si fermano le mamme, 
operose e instancabili, con la loro produ-
zione di biscotti in collaborazione con il 
Forno Rigamonti e con le esposizioni nei 

SpAh UnA piCCOLA COMUnità  
in AtteSA deLLA SUA CASA nUOVA
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nAti SUgLi SCi

Siamo nati con gli sci nel cuore e con lo sguardo rivolto al Meriggio.
Lo scialpinismo è nel nostro DNA e nostro è il nome più ricorrente nella storia 
di questo sport; nostro il primato di titoli e medaglie; nostra, più di ogni 

altra cosa, la passione per le fatiche della salita e per le emozioni della discesa.
Albosaggia è il paese dello scialpinismo; gli sci sono il naturale biglietto da visita, 
la cifra, il logo, il numero civico di ciascuno di noi, di ogni famiglia.
Vecchi e nuovi, grandi o piccoli, discreti o chiassosi nei colori: gli sci sono il nostro 
marchio, gli sci sono il marchio di Albosaggia.
Il paese di Albosaggia si presenta in occasione del 35ª Valtellina Orobie ISMF 
Ski Alp World Cup.
Per questo motivo vorremmo “vestirla a festa” coinvolgendo i cittadini di Albo-
saggia attraverso una esposizione di sci di ogni forgia, forma, colore, materiale e 
dimensione da esporre davanti a casa propria, da sabato 29 gennaio a domenica 
6 febbraio 2022.
Modalità di partecipazione al contest: fotografa il tuo allestimento e invia la foto 
completa di nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico al numero di 
whatsapp 3929289046, oppure inviala tramite mail a info@fondazionealbosaggia.
it, oppure consegna la foto direttamente presso la Biblioteca Comunale in Via Coltra 
(presso il Campus Scolastico)
Potremmo così pubblicarla e condividerla!

mercatini di Sondrio e dintorni.
Così anche per quest’anno Fondazione 
Albosaggia e Spah si impegnano in uno 
sforzo comune per promuovere prodotti 
di qualità, frutto di un lavoro costante 
sull’autonomia e sulla sperimentazione di 
percorsi professionalizzanti. Il risultato è 
una serie di “idee regalo” da offrire per 
questo Natale, che proponiamo per poter 
sostenere il servizio Spah, ringraziando 

in anticipo tutti coloro che già sono so-
stenitori da tempo o che iniziano ora a 
scoprirci.
Proponiamo una serie di confetture, ver-
dure sott’olio, passate, biscotti e il celebre 
Box Scargaamuut con il formaggio della 
latteria di Delebio e le confetture da ac-
compagnarvi ideate dallo chef Camer.
Per info: spa.h.albosaggia@gmail.com
tel. 3929289034 dalle ore 9 alle 17

pROgRAMMA 
bibLiOteCA 
AnnO 2022

I servizi della biblioteca nei riguardi 
dei Cittadini e dalla Scuola conti-
nuano con determinazione ed en-

tusiasmo la loro attività, nel rispetto 
delle disposizioni di contrasto della 
pandemia da covid 19.
Rinnoviamo anche quest’anno l’in-
vito a chi volesse fare attività di 
volontariato in biblioteca. Potrebbe 
dare la sua collaborazione in base 
al suo tempo libero e alle sue com-
petenze.
Chi fosse interessato ci contatti, 
grazie.
La biblioteca e il gruppo del dialetto 
parteciperanno agli eventi connessi 
alla manifestazione Valtellina Orobie 
2022 secondo un programma in via di 
formulazione.

Anche per il 2022 la biblioteca pro-
porrà un viaggio in una città d’arte 
in settembre; un cammino a piedi di 
alcuni giorni a inizio estate e alcune 
uscite in giornata a scopo culturale 
e ricreativo.
Iniziative da organizzare in presenza 
di adesioni.
Al momento opportuno queste pro-
poste verranno pubblicizzate con lo-
candina in biblioteca, sul sito della 
fondazione e su informalbosaggia.

Biblioteca Comunale di Albosaggia
Via Coltra, 44 23010 Albosaggia
Tel./Fax. 0342 211378 

ORARI DI APERTURA  
AL PUBBLICO
- Martedì 9.00/12.00 – 14.30/18.30
- Mercoledì 15.00/17.00
- Venerdì 10.00/12.00 –14.30/18.00

Catalogo online (OPAC):
http://sondrio.comperio.it

Il calendario 2022 donato ai citta-
dini di Albosaggia è redatto con la 
collaborazione di Gianfranco Scie-
ghi per le foto e di Paolo Piani per 
i testi
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Il nostro Paolo Piani ha vinto il concorso della IX edizione del 
concorso di poesia dialettale aggiudicandosi il Primo Posto 
tra 43 concorrenti.
Venerdi 10 dicembre 2021 a Sondalo si è svolta cerimonia di pre-
miazione in una sala al completo per la presenza dei concorrenti 
e degli amanti dei Dialetti e della Poesia.
Bravissimo Paolo! Hai reso onore al nostro dialetto e a Al-
bosaggia Grazie!

Pubblichiamo di seguito il testo della poesia vincitrice con 
l’introduzione dell’autore. Sul sito del dialetto https://www.
dialbosaggia.it/poesii/ode-a-lurinari e tramite il Qr code si può 
ascoltare anche l’audio. 

PARCHÉ MÉE ABANDUNàAC’ ?!
Questa “poesia” è un innanzitutto un doveroso omaggio ad una 
grande, grandissima invenzione, a mio parere addirittura supe-
riore a quella del fuoco o della ruota, in quanto ha risposto ad 
un bisogno ancora più personale … intimo direi … rispetto a 
quello di scaldarsi o trasportare cose pesanti con minor fatica.
Ma è anche un “j’accuse” contro la moda attualmente imperante 
dell’usa e getta, la quale vuole che quando una cosa sembra non 
servire più, venga gettata via, quasi d’istinto, così da creare 
enormi montagne di rifiuti, anziché comportarci come i nostri 
nonni: ogni oggetto non più utilizzato veniva messo da parte, 
non si sa mai possa di nuovo servire (… e nel finale, lui stesso ce 
ne suggerisce un impiego molto appropriato …). Per altro questa 
è la cosa che più fa arrabbiare il nostro amico, tanto è vero che 
parte a raccontare la propria storia in prima persona singolare, ma 
subito passa alla prima persona plurale, quasi autoproclamandosi 
leader sindacale, con la missione di tutelare non solo il diritto al 

lavoro, ma anche la dignità stessa dell’intera categoria. Il titolo 
medesimo, che finisce sì con un punto di domanda ma anche 
con un punto esclamativo, è insieme un grido di dolore ed uno 
schiaffo rivolto a tutti noi: PERChÉ CI AVETE ABBANDONATI?! … 
e vorrebbe aggiungere BRUTTI ASINI!!! … ma non lo fa perché è 
una persona educata (… persona … beh, quel che è!).
E sul finale questa “poesia” diventa un Atto di Accusa fortissimo 
contro la violenza, sempre più frequente, sempre più domestica, 
con femminicidi inarrestabili, una violenza che sembra sempre 
più volersi travestire da normalità …
Vi invito quindi ad ascoltare questo 
“tributo” con grande serietà e par-
tecipazione emotiva.
Grazie

COnCORSO  
di pOeSiA diALettALe

Tüt de biànch lacàat,
sèmpre nèt e urdinàat,
posàvi ité ‘ndèl cumidìi,
gió ‘nbas, deréet al spurtilìi;

e sa, ‘nvéci, al me tucava laoràa,
sóta al léc’ stavi tranquil a speciàa
fin ca òl sùul l’era ca levàat
e con l’acqua de la rógia vignivi lavàat!

Me presenti: sóo l’urinari,
reperibèl ogni nòc’, salvo straurdinari!
Fóo en servizi scrüpolóos e riservàat:
mai da la mia buca ‘na cùcola l’è scapàat!

Parchè nü urinari tüt me vedéva;
di nòs padrù tati róbi me conoséva:
li quistiù pusé intimi e delicadi,
a nü li podeva ca vèss piacadi!

Me seva , saparsòrt!, chèl ca i maiava,
a stranguiù, ü sa i lè mastegava,
sa i stava en buna salùt ü miga tàat,
sa i stava en pàas ü sa ieva rognàat;

me capiva àa de li stagiù ogni pasàc’,
sa li vachi iéra süci ü li fava làc’,
quant ca ‘nde l’ òrt l’era marüuc’ i zuchìi,
ü quanda li patati … ensema ai cudighìi!

Ma nùu, de tut chèl ca ‘l sucedeva ,
uficialmènt niént me vedeva:
en silénsi me fava la nòsa misiù,
tuso en prèvet che ricéef la confesiù!

E adèss, dopo ca par mila e pusé agn
ma sempri fac’ol nòs dovéer sensa lagn, 
me sta abandunàac en mèz a la cunfusiù,
piée de ragnini, sensa n’óngia de compasiù!

A pensàa … da chèl ca se sènt al telegiornàal …
con tata géet che cupa, violènta e fa del màal,
… ‘mbé … a cérti crapi sènsa scervèl,
me pódariss benisèm fach da capèl!!!
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LA pReSenZA deLLA MUSiCA

Domenica 19 dicembre 2021 si è tenuto, dopo due anni di inattività forzata, il concerto di Natale del Gruppo Amici della 
Musica di Albosaggia (un tempo lo avremmo definito “consueto”, ma i tempi che corrono non permettono tanta spavalderia 
di linguaggio). La suggestiva cornice della Casa dell’Organizzazione Mato Grosso ha racchiuso un momento di inconteni-

bile entusiasmo per i musicisti, tornati finalmente ad esibirsi di fronte ad un pubblico caloroso, che li ha accompagnati con 
grande vitalità dalle prime note del pezzo di apertura fino al travolgente finale, scandito dal rullo di tamburi che, da tradizione, 
introduce la marcia di Radetzky. A rendere la serata veramente speciale è stata però la presenza dei bambini del nostro corso 
di propedeutica musicale – Diego, Edoardo, Eva, Marcello, Mattia e Viola – che, diretti dal Maestro Filippo Della Fonte, si sono 
esibiti per la prima volta in pubblico, sia da soli che insieme alla banda; il grande successo riscosso e le impressioni entusia-
stiche dei bambini che hanno partecipato costituiscono per noi il miglior auspicio per il futuro e ci consentono di rivolgere 
alla cittadinanza gli auguri per delle festività serene con una nota di ragionevole ottimismo.
Da parte degli Amici della Musica di Albosaggia, buone Feste a tutti!

Gabriele Tartero
Per informazioni sui corsi di musica attivi presso la nostra associazione, contattateci attraverso le nostre pagine Face-
book e Instagram o chiamate i seguenti numeri: 3792773154 (Silvia), 3427422196 (Gabriele).

ALbOSAggiA-pOnChieRA È SCUOLA CALCiO ÉLite

Nel mese di Novembre il Comitato 
Regionale Lombardo della FIGC ha 
ufficializzato il riconoscimento di 

“scuola calcio élite” all’ASD AC Albosaggia 
Ponchiera, unica realtà élite in Provincia 
di Sondrio.
Le caratteristiche principali per ricevere 
la qualifica riguardano la soddisfazione 
di vari requisiti contenuti all’interno della 
“Carta dei diritti dei bambini” volti alla 
tutela dei piccoli atleti:
•  la necessità che in ogni squadra ci sia un 

tecnico in possesso di qualifica federale 
Uefa B o qualifiche fornite dal settore 

giovanile;
•  l’iscrizione di almeno una squadra in 

tutte le categorie agonistiche e all’at-
tività di base,

•  la partecipazione costante a manifesta-
zioni ed eventi organizzati dalla Federa-
zione Italiana Gioco Calcio nell’ambito 
dell’attività di base, 

•  un medico all’interno della società …
Siamo molto fieri di questo riconosci-
mento e sicuramente ci darà ancora più 
entusiasmo nel cercare di aumentare le 
opportunità da mettere a disposizione dei 
nostri ragazzi. 

In questa stagione 2021/2022 stiamo 
portando avanti anche altre iniziative 
come ad esempio l’”Evolution Program-
me”, un progetto di sviluppo territoriale 
dove tecnici federali FIGC vengono ad 
allenare i nostri ragazzi sul nostro campo 
di Albosaggia. Inoltre continua a gonfie 
vele il nostro rapporto di affiliazione-
collaborazione con l’Atalanta. 
I numeri dei nostri atleti sono in costante 
aumento e questo ci rende estremamente 
orgogliosi del lavoro che stiamo apportan-
do sia a livello scuola calcio sia a livello 
agonistico.
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ALpini  
e pROteZiOne 
CiViLe
COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 
Giovedì 4 novembre, alla presenza del 
Sindaco, si è riunita una rappresentanza 
degli Alpini e P.C. (depositari anche della 
bandiera dei combattenti e Reduci) al 
Monumento ai caduti in piazza V Alpini 
per celebrare la festa delle forze armate e 
per ricordare i tanti caduti i cui nomi sono 
scritti sul monumento. Una celebrazione 
in tono minore, su invito del Prefetto, 
limitata alla posa della corona d’alloro al 
monumento e all’alza bandiera. È stata 
letta anche la preghiera del combattente 
per ricordare anche i nostri reduci che, 
fino a quando la salute glielo ha permes-
so, hanno sempre partecipato a questa 
cerimonia. Il Gonfalone del Comune, le 
bandiere combattentistiche e il gagliar-
detto degli alpini, hanno reso onore alla 
cerimonia. Nel suo discorso il Sindaco ha 
voluto ricordare come la pandemia che 
stiamo vivendo, che continua a minare la 
nostra sicurezza e la nostra libertà, possa 
essere paragonata a quello che hanno 
vissuto i nostri soldati in trincea…
“il nostro elmetto la mascherina, il nostro 
fucile il distanziamento, il vaccino la nostra 
difesa…ma il nemico è subdolo ed è pronto 
a colpire i più deboli. Ma la maggior parte 
della nostra gente ha dimostrato di avere 
un forte senso civico, lo stesso che i caduti 
del nostro paese hanno dimostrato serven-
do l’Italia, immolando la loro giovane vita 
per la vera libertà. E noi non dobbiamo 
sciupare questo insegnamento nato dal 
sacrificio. Per questo è necessario che i ra-
gazzi capiscano che la vera libertà va con-
quistata ogni giorno e ognuno deve fare la 

sua parte per difenderla. Un grande uomo 
del Novecento, don Luigi Sturzo, disse:” 
la libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se 
l’aria è viziata si soffre; se l’aria è insuffi-
ciente, si soffoca; se l’aria manca, si muo-
re”. La libertà vive, si propaga, si perpetua 
quando il NOI prevale sull’io. Quel NOI è il 
motto di voi alpini, a cui va il mio grazie 
a nome di tutta la comunità per il servizio 
che donate al paese e per insegnarci il vero 
valore della parola libertà”.
Sempre toccanti le parole del nostro Sin-
daco, che in tante occasioni ci dimostra il 
suo apprezzamento per le nostre attività 
e per il senso di appartenenza al nostro 
paese. 

ATTIVITà ESTIVE DEL GRUPPO
La pandemia tuttora in corso ci ha, ancora 
una volta, impedito di fare le nostre feste 
estive, ma non sono mancati momenti 
significativi a ricordo dei nostri caduti, 
sia al Lago della Casera, dove il 24 agosto 
una rappresentanza di alpini e protezione 
civile si è ritrovata per una cerimonia 
commemorativa al monumento degli Al-
pini, con l’alza bandiera e la deposizione 
di una corona, così come il 12 settembre 
ai Mosconi abbiamo assistito alla S. Messa 
celebrata dal nostro Prevosto per tutti 
i reduci e gli alpini “andati avanti” in 
questi anni. 
Sempre presenti a sostegno di tutte le As-
sociazioni del paese, abbiamo collaborato 
con “scargamut”; con Padre Lorenzo per 
il montaggio dei capannoni al Campei; 
con l’oratorio offrendo il pranzo ai ragaz-
zi alla conclusione del Grest; con il FAI 
per il servizio d’ordine in occasione delle 
giornate FAI di apertura della Chiesa ai 
Mosconi, della Chiesa Parrocchiale e del 
Castello Paribelli; con la Fondazione per 
la cena della Spah.

COSTANZA E IMPEGNO
Continua l’impegno dei nostri componenti 
della Protezione Civile nei vari turni per 
le vaccinazioni anti-covid presso il pre-
sidio vaccinale del Campus di Sondrio. 
Inoltre, sono sempre presenti all’entrata 
della Chiesa Parrocchiale ed al Cimitero 
in occasione delle funzioni religiose e dei 
funerali per garantire il distanziamento e 
le norme di sicurezza.
Come ho già ricordato più volte, la nostra 
Associazione ha bisogno di nuove forze, 
sia come iscritti all’ Ana che alla Prote-
zione Civile, il mio invito quindi è quello 
di ...avere coraggio ed entrare a far parte 
di questa grande famiglia alpina.!!! Mi 
rivolgo soprattutto agli alpini “dormien-
ti”, forse è arrivato il momento di rispol-
verare la vostra alpinità che certamente 
in qualche angolo del vostro cuore avete 
conservato!!! 
Colgo l’occasione per porgere, a nome 
mio personale e del Consiglio direttivo, 
i migliori auguri di Buon Natale e Buon 
Anno nuovo. 

UN FELICE PRESENTE  

Sabato 18 settembre scorso nella Chiesa 
di S. Leonardo a Casamazzago (Bl) il no-
stro alpino e campione di sci alpinismo 
Michele Boscacci ha portato all’altare la 
sua Alba, anche lei alpina e campionessa 
della stessa specialità. Un matrimonio che 
unisce l’amore e la passione per lo sport, 
e in più l’alpinità. Un buon auspicio per 
una lunga vita insieme. Auguri da tutta la 
famiglia alpina !!!
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RICORDI
Ci ha lasciati Peppino Piani, ultimo componente dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci che è entrata a far parte del Gruppo 
Alpini.
Paolo Piani gli ha fatto una dedica

A PEPINO
‘Ncöö l’è ‘ndàc’ avanti èn grant Alpino,
èn vita al se ciamàva Piani Pepino:
l’è ‘ndac’ a truàa la sua Bruna èn Paradìis,
con èn màa ‘na rṍśa e ‘na braca de binìis!

Sempri òl sò cṍör l’era sbarlatàat,
con tǜc’ chi ca ‘ncuntrava, ralegràat:
la sua sincerità l’era contagiósa,
la sua bèla facia sempri gioiósa!

Adès ca te sée ‘ntra Sanc’ e Beàac’,
mi sóo sücǜür ca te protegiarée
tǜti li persóni ca su la tèra te amàac’,

e fra chisti àa mi, ca tanto te me ulüut bée:
mi sempri portaróo ‘ndèl cṍör, ligàac’,
i töo ṍc’ onèsc’ e bùu e iscè dabée!

Oggi è andato avanti un grande Alpino
in vita si chiamava Piani Peppino:
è andato a trovare la sua Bruna in Paradiso,
con in mano una rosa, confetti ed un sorriso!
Sempre il suo cuore era spalancato,
con tutti quelli che incontrava,rallegrato:
la sua sincerità era contagiosa,
la sua bella faccia sempre gioiosa!

Adesso che sei fra Santi e Beati,
io sono sicuro che proteggerai
tutti coloro che sulla terra hai amati,
e fra questi anch’io,chè ancora bene mi vorrai:
io sempre porterò nel mio cuore, legati,
i tuoi occhi onesti e gentili e buoni. 

LO SCORSO 30 AGOSTO, alla presenza di tanti alpini, dei com-
ponenti della P.C. e di numerosissimi gagliardetti provenienti da 
tutta la provincia, abbiamo dato l’ultimo saluto al nostro decano 
degli alpini Vito Murada, classe 1935, che è andato avanti. 
Riporto il mio saluto a Vito durante la cerimonia di commiato 
al cimitero.
Oggi diamo l’ultimo saluto al nostro decano degli alpini che è an-
dato avanti. Ieri quando ho contattato gli alpini per il programma 
del funerale, sono rimasti tutti increduli, nessuno pensava che 
la tua malattia fosse così grave, nessuno se lo aspettava, anche 
perché tu hai vissuto gli ultimi mesi con tanta dignità e coraggio. 
Ci siamo incontrati l’ultima volta quando mi hai consegnato l’en-
comio solenne del Comando delle Truppe Alpine ricevuto da Giulia, 
tua nipote, e le foto da pubblicare su Valtellina Alpina. Ci tenevi 
molto, eri molto orgoglioso della tua famiglia: di tua moglie Anna, 
di Ivan e Giulia campioni di sci alpinismo, di Graziano, sindaco da 
tanti anni, degli altri nipoti che ti hanno dato molte soddisfazio-
ni. La foto della bella famiglia alpina è finita purtroppo sul tuo 

comodino in ospedale, …
come un santino, che esibivi 
a tutti con orgoglio. Oggi 
sento il dovere di ringraziarti 
per aver fatto tanti lavori in 
sordina…senza tanto cla-
more. Avevi preso molto a 
cuore il nostro Santuarietto 
alla Madonna dei Mosconi, 
avevi messo i fiori sulle due 
finestre della Chiesa e andavi 
ad innaffiarli ogni settima-
na, come segno di rispetto e 
di presenza, senza contare 
poi che con tuo amico Sergio 
tenevi tutto pulito, sia lo 
spazio fuori dalla Chiesa che 
tutta la contrada. Eri sempre 
presente tutte le volte che ti 
chiamavo per i preparativi 
delle nostre feste ….quante 
polente !!!. Caro Vito ora che 
sei nel Paradiso di Cantore, 
troverai tutti i nostri amici 
alpini andati avanti in questi 
anni….salutali tutti . Io credo che da lassù continuerai ad aiutare 
tutti, gli ammalati, gli anziani, le persone che avevano bisogno 
di una parola di conforto….tu con il tuo modo di fare riuscivi ad 
essere sempre nel posto giusto al momento giusto.
Noi cercheremo di seguire il tuo esempio cercando di essere sempre 
alpini, adesso ancora con le braccia e poi con il cuore.
Ciao Vito e grazie di tutto.

È andato avanti anche l’arti-
gliere alpino Attilio Previ-
sdomini, classe 1941, del 
5° Art. da montagna del 
Gruppo Sondrio a Vipiteno, 
che ha ricoperto la carica di 
Consigliere del Gruppo dal 
1995 al 2015 e di solerte 
Segretario dal 1981 al 1995. 
Molto attivo nel Gruppo, per 
tanti anni, è stato anche il 
nostro cuciniere durante i 
lavori di ricostruzione del 
muro de “l’ort del Prevost” 
e del muro alla Chiesa di S. 
Antonio alla Motta. Sem-
pre presente anche in tutti 
gli interventi di pulizia del 
territorio che nei vari anni 
sono stati fatti. ha sempre 
partecipato alle adunate 
nazionali e a tutte le mani-
festazioni che si sono svolte 
in paese, sempre disponibile tutte le volte che veniva richiesta 
la sua presenza. Anche a lui è stato dato l’ultimo saluto alpino 
al cimitero con la presenza di tanti gagliardetti. 

Il capogruppo Dario Bormolini
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pOLiSpORtiVA 
ALbOSAggiA

Ed eccoci a raccontarvi l’attività della 
Polisportiva nell’anno che ormai è 
prossimo alla fine; ancora un anno 

condizionato dall’emergenza sanitaria 
determinata dal coronavirus, in cui parte 
delle nostre attività sono state sospese 
ed altre sono state svolte con maggiori 
difficoltà.
Un inizio anno difficile per i giovani che 
si sono visti limitati tanto nell’attività 
scolastica in presenza quanto nell’attività 
sportiva.
Successivamente, con il passare dei mesi e 
grazie anche ai moltissimi che hanno volu-
to “combattere” la pandemia attenendosi 
alle regole e soprattutto vaccinandosi, 
si è rientrati in una situazione di quasi 
“normalità” ed abbiamo potuto riprendere 
molte attività sportive.
Anche quest’anno siamo riusciti ad orga-
nizzare lo stage di allenamento estivo, 
portando nella fantastica Val Masino una 
quarantina di giovani atleti per 5 impe-
gnativi giorni di mtb, arrampicata, escur-
sionismo ed anche alpinismo.
Nella tarda estate sono riprese pure le 
competizioni, in particolare nell’atletica, 
dove molti nostri atleti, dopo quasi 2 
anni di inattività, hanno potuto sfogare 
la propria voglia di gareggiare. Tra que-
ste il Trofeo Massimo Giugni, giunto alla 
30ª edizione, che ha visto una massiccia 
partecipazione di atleti alla partenza, 
nonostante la giornata in parte piovosa 
ed un meeting di atletica leggera in pista 
a Chiuro.
L’estate ha portato anche buone notizie 
dal fronte scialpinismo: ci sono state as-
segnate 2 gare di Coppa del Mondo il 3 e 

5 febbraio 2022 e 2 gare di Coppa Italia 
nel week end del trofeo Gino Berniga. Ma 
abbiamo anche visto sfumare definitiva-
mente il sogno dell’olimpiade in casa.
Si, era un sogno, ma al quale abbiamo la-
vorato concretamente per la realizzazione 
con nuovi ed importanti partner (Comune 
di Sondrio e la Valmalenco) con i quali si 
è creata quella sintonia di obiettivi che ci 
vedrà creare insieme importanti progetti 
a cominciare proprio dalle gare di Coppa 
del Mondo 2022.

SkIALP
Il 2021 ci ha portato importanti risultati 
sportivi: la terza vittoria consecutiva nella 
Coppa Italia Giovani (la più importante 
competizione giovanile nazionale) ed i 
titoli nelle categorie master individuali 
ed a squadre.
La convocazione di 3 nostri atleti ai Mon-
diali (dove Nicole Valli ha conquistato un 
bronzo e Tommaso Colombini un argento) 
e 2 fantastiche gare in casa: il Trofeo Gino 
Berniga ed il Valtellina Orobie al top per 
condizioni del percorso e per partecipa-
zione.

La stagione dei nostri skialper è iniziata 
presto con lo stage di preparazione allo 
Stelvio, seguito da una serie di uscite di 
allenamento senza gli sci sino alla prima 
nevicata di ottobre, quando sci finalmente 
ai piedi, è iniziata la specifica preparazio-
ne che ha portato ai recenti Campionati 
Italiani disputati in trentino ad Andalo, 
alla conquista di 5 ori (Silvia Berra, Silvia 
Boscacci ed Erik Canovi U18M), 4 argenti 
(Sofia Mariani, Greta Ferrari, Erik Canovi 
e Marcello Scarinzi) e 4 bronzi (Rocco 
Baldini, Silvia Berra) a cui si aggiungono 
tantissimi piazzamenti nella top ten.
Un ottimo inizio; vogliamo segnalare an-
che i 3 convocati stabilmente nella squa-
dra Nazionale (Rocco Baldini, Silvia Berra 
e Nicole Valli) oltre che i 2 “osservati” 
Tommaso Colombini e Simone Murada.Un 
ricco calendario di gare attendono i nostri 
ragazzi desiderosi di cogliere risultati e 
convocazioni ai prossimi campionati Eu-
ropei che si disputeranno in Spagna.
La stagione è iniziata anche per gli young 
skialper, i più piccoli che si avvicinano 
alle competizioni di scialpinismo; un team 
sempre più numeroso che non mancherà di 
lasciare segni importanti nelle specifiche 
competizioni cui parteciperanno nel corso 
della stagione.
La preparazione ha preso il via con una 
classica escursione a piedi alla conquista 

Purtroppo, il 2021 è stato funestato an-
che da un triste evento che ha sconvolto 
l’estate di tutti noi; la scomparsa di 
Simone Valli “Mone”, socio, atleta, ma 
soprattutto amico che per diversi anni ha 
percorso strade, sentieri e piste in salita 
e discesa con noi.
Vogliamo ricordarlo per l’atleta che era, 
ma soprattutto per il bravo ragazzo che 
è sempre stato: sorridente, spensierato, 
divertente e sincero.
Assieme alla famiglia e ai tanti amici 
stiamo progettando un modo, duraturo 
nel tempo, per commemorarlo.
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del Meriggio proseguendo con escursioni a 
piedi (anche serali con i frontalini) e dalla 
prima abbondante nevicata finalmente con 
gli sci ai piedi.
Ricordiamo le 2 importanti competizio-
ni che stiamo organizzando: il Valtellina 
Orobie per l’ennesima volta valevole 
per la Coppa del Mondo: il 3 ed il 5 
febbraio con competizioni a Caspog-
gio (gara sprint) e sul Meriggio (gara 

individuale), che vedono tutta la Poli-
sportiva impegnata insieme al Comune 
di Sondrio, all’Unione della Valmalenco 
ed al Consorzio turistico Sondrio e Val-
malenco per organizzare una settimana 
di eventi collaterali in piazza Garibaldi, 
nel cuore del capoluogo.
Quest’anno organizzeremo anche un tro-
feo Gino Berniga con l’obbiettivo di farla 
diventare la più importante (sicuramente 

è già la più bella e partecipata) com-
petizione giovanile nazionale. Anche in 
questo caso 2 gare, valevoli come gare di 
Coppa Italia: il 19 febbraio gara sprint a 
Caspoggio e domenica 20 febbraio gara 
individuale in Val d’Arigna.

VOLLEy
Il Volley Albosaggia dopo due stagioni 
altalenanti a causa dell’emergenza sanita-
ria, ha riaperto completamente i battenti 
a settembre vantando diverse squadre in 
molti campionati.
Oltre alle ragazze della serie D, che ormai 
da 2 mesi sono impegnate nel campiona-
to di categoria, questa stagione scende-
ranno in campo le U12, che inizieranno 
le competizioni da gennaio, le U14 che 
hanno iniziato a dicembre, le U16 che 
parteciperanno al campionato PGS e U18, 
che sono già nel pieno di un agguerrito 
campionato.
Infine, con il nuovo anno, prenderà il via 
il campionato di Seconda Divisione, al 
quale la Polisportiva Albosaggia parteci-
perà con un team composto da ragazze più 
giovani che necessitano di esperienza a 
cui si aggiungono ragazze con maggiore 
esperienza agonistica.
La novità per questa stagione sono le 
dirette sui maggiori social delle varie 
partite, per consentire a tutti di segui-
re le nostre ragazze anche a distanza; 
ricordiamo comunque che ad oggi è di 
nuovo possibile assistere in presenza agli 
incontri, previa prenotazione, secondo i 
criteri vigenti.
Per tutte le informazioni del caso lo staff 
è a disposizione, ed è possibile averle 
anche contattando i profili Facebook e 
Instagram dedicati.

SPORT FLUVIALI
Finale di stagione ricco di soddisfazioni 
per tecnici e atleti dell’AddAvì e Adda-
vdeventure Polisportiva Albosaggia che 
hanno festeggiato i lusinghieri risultati 
maturati al termine di un’estate decisa-
mente intensa.
Ultimo bottino in ordine di tempo, un oro, 
un argento ed un bronzo che gli atleti del 
team guidato da Stefano Dell’Agostino 
hanno conquistato alla “Calolzio-Brivio”, 
gara classica di sette chilometri sull’Adda. 
Ottime performance anche a Lodi nella 
gara valida come Campionato Lombardo 
per le categorie Ragazzi, Junior e Senior.
Si sono laureati campioni di Lombardia 
Giorgio Dell’Agostino in C1 (Senior), Ven-
turini Silvia C1 (Senior F), e nella gara a 
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squadre la compagine C1 Dell’Agostino - 
Folatti - Dell’Agostino.
A margine, ma a riprova della vivacità 
del gruppo e della fruttuosa attività di 
crescita del vivaio, il balzo avanti di Sara 
Bergomi e Sara Dell’Agostino, atlete que-
sta volta nei panni di giudici arbitri dopo 
il corso di formazione fatto nel corso 
dell’anno. Gli obiettivi per il futuro non 
cambiano: proseguire con questo passo 
perchè ci sono nuove leve da crescere ed 
allievi desiderosi di migliorarsi.

MOUNTAIN BIkE
Dopo una lunga pausa sono ripresi ad ini-
zio settembre anche i corsi di MTB, sia per 
i più piccoli che per i ragazzi più grandi. 
Ora, dopo che il freddo e la neve degli ulti-
mi giorni hanno reso impossibile praticare 
questo sport, vengono svolti allenamenti 
di gruppo il sabato pomeriggio in aree 
“solive”, con escursioni pomeridiane (e 
serali) di preparazione allo scialpinismo 
dal momento che praticamente tutti fanno 
parte del team degli young skialper.
Poi, con l’arrivo della bella stagione (fine 
marzo – aprile) riprenderanno i classici 
corsi del martedì e venerdì per gli esor-
dienti e del giovedì per i più grandicelli.

ROLLER
Dal mese di maggio è ripartita l’attività di 
roller della Polisportiva.
I ragazzi hanno potuto fare esperienze 
nuove lungo il sentiero Valtellina e il Parco 
Bartesaghi.
Dal mese di settembre una trentina di 
ragazzi dai 6 ai 15 anni hanno pattinato 
prima nel parcheggio della scuola dell’in-
fanzia di Albosaggia e poi all’interno della 
vicina palestra. Tantissimi nuovi iscritti 
che hanno iniziato a muovere i primi passi 
sui pattini ma anche tanti ragazzi che 
negli anni si sono appassionati a questo 
sport e continuano a lavorare per perfe-
zionare la loro tecnica.

ATLETICA
Come ogni anno la stagione è iniziata 
con la gara di casa, il Trofeo Giugni, che 
richiama sia atleti adulti, sia soprattutto 
numerosi piccoli corridori che, accompa-
gnati dai genitori o soli, attraversano un 
percorso tracciato per farli divertire sui 
sentieri di Albosaggia.
Di seguito un autunno ricco di compe-
tizioni: le gare su pista per i più piccoli 
delle categorie esordienti, dove con il gio-
co si iniziano ad assaporare le discipline 
di questo sport, con il percorso, il lancio 
del vortex, la velocità e il salto in lungo.

Fatiche ripagate con un premio per tutti i 
partecipanti e sicuramente un bel ricordo 
di un pomeriggio passato assieme alla 
propria squadra.
Quindi la volta del Trofeo del Magnan di 
Lanzada dove le nostre staffette hanno 
conquistato i titoli provinciali, e dove la 
Polisportiva Albosaggia ha vinto il premio 
di società a cui hanno partecipato, sem-
pre come staffetta, numerosi esordienti, 
cadetti ed il nostro allenatore Nicolò e i 
mitici gemelli Steffanoni.
Poi il 44° Minivanoni, che ci ha visto 
salire sul secondo gradino del podio a 
squadre e dove sono stati assegnati i titoli 
provinciale 2021 di corsa in montagna a 
Filippo Bertazzini (ragazzi), Silvia Boscac-
ci (cadette) e a Letizia Maiolani (allieve).
Infine le corse campestri: sotto l’acqua a 
Dazio ed in mezzo alla neve a Sondalo.

SEGNALIAMO INFINE LE 
IMMINENTI NOVITà
Grazie al contributo delle Amministrazioni 
comunali di Albosaggia e Caiolo verrà no-
leggiato un cannone per produrre la neve 
artificiale e sarà predisposto un tracciato 
per lo sci di fondo – per quest’anno spe-
rimentale - che sarà allestito nei prati al 
confine tra i due comuni e permetterà di 
svolgere attività ed allenamenti in una 
località di comodo accesso per tutti gli 
appassionati.
Non dimentichiamo inoltre il consueto 
corso di sci della Polisportiva che negli 
anni ha formato tanti sciatori e skialper: 
finalmente, dopo la forzata interruzione 
del corso 2020 e la mancata partenza del 
corso 2021, dalla fine di gennaio partirà 
il tanto atteso corso per i giovanissimi.

Claudio Bormolini


