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vanni e il veglione di capodan-
no proposto dalla pro loco di
Dubino nella palestra comuna-
le. Sono già aperte le iscrizioni 
anche per la ciaspolata (o pas-
seggiata, in mancanza di neve)
tra baite e calecc proposta per il
6 gennaio con partenza dalla 
frazione di Fenile. L’itinerario
con pranzo si svolgerà dalla 
mattinata e per prenotare la 
propria partecipazione è pos-
sibile contattare il numero 
3938644223 oppure l’ufficio
informazioni di Gerola.  
A. Acq. 

pori della tradizione”, all’in-
terno del nuovo Museo della
Montagna realizzato dai vo-
lontari nell’area del polifunzio-
nale, la pro loco proporrà dalle
14.30 la lavorazione del maiale
in diretta. Alle 20 verrà invece
mostrata la lavorazione del lat-
te per la produzione di formag-
gio e dalle 19,30 sarà possibile
cenare con polenta e prodotti 
tipici. La sera del 31 dicembre
le feste organizzate sono quella
di Morbegno, con artisti di 
strada e lancio delle lanterne a
mezzanotte in piazza San Gio-

Morbegno 
Tutte le iniziative

in programma

nella Bassa Valle

per Capodanno

Questa sera a Morbe-
gno è in programma la tradi-
zionale fiaccolata di fine anno 
proposta dall’Avis con ritrovo 
alle 20 nei giardini di via Arco-
lasco e arrivo alle 21,30 alla
chiesa di San Giuseppe per un 
rinfresco. A Rasura la pro loco
del paese propone invece “I sa-

Fiaccolate, ciaspolate e artisti di strada per il veglione

Capodanno a Morbegno 

Morbegno e Bassa Valle

GEROLA ALTA

ANNALISA ACQUISTAPACE

«Questo nuovo spazio 
è la dimostrazione che ci credia-
mo e che con l’impegno di tutti e
il sostegno della Comunità 
montana di Morbegno, il pro-
getto di rinascita di Pescegallo è
possibile». 

Una giornata di festa

Così il presidente della Funivie 
Pescegallo, Marilisa Paltri-
nieri ha parlato in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale del 
Gallo Park, il nuovo spazio da 
3mila metri quadrati con pista 
per principianti e bambini, spa-
zio per bob e slittini e il tappeti-
no per la risalita realizzato in 
questi mesi autunnali alla base 
della seggiovia e aperto ieri con 
una giornata di festa. 

«Questo risultato per noi è
una soddisfazione – ha detto – 
Ha comportato uno sforzo eco-
nomico e un lavoro eccellente 
da parte di tutti i nostri dipen-
denti, a partire da Mario Bian-

Il taglio del nastro al GalloPark, ieri mattina 

Aperto il GalloPark
«Così teniamo in vita
il turismo e lo sci» 
Gerola Alta. Inaugurata ieri l’area di tremila metri
riservata ai giochi dei più piccoli con la manovia
«Uno sforzo economico per tutto il mandamento»

chini che ha guidato i lavori e 
garantito l’innevamento artifi-
ciale nonostante questo inizio 
di stagione difficile. Il risultato 
è uno spazio del tutto nuovo,
un’opportunità in più per chi
sceglie Pescegallo come meta
sciistica e un’occasione dedica-
ta in particolare ai bambini e ra-
gazzi e a chi si avvicina a questo
sport e alla montagna in inver-
no». Al taglio del nastro ha volu-
to essere presente anche il pre-
sidente della Comunità monta-
na di Morbegno, Christian 
Borromini. Lui e Paltrinieri 
non hanno negato le difficoltà 
di conciliare intenti e impegni 
durante lo scorso anno, ma han-
no anche riconosciuto «un rap-
porto di collaborazione cre-
sciuto nel tempo e oggi consoli-
dato, nell’interesse comune del 
mantenimento di Pescegallo e 
degli impianti di risalita come 
risorsa fondamentale per il tu-
rismo non solo locale ma di tut-
to il mandamento di Morbe-
gno». Borromini ha lodato l’ini-

ziativa del nuovo campo scuola 
e principianti che si aggiunge a 
quello presente nella parte più 
alta delle piste, al Pianone di
Salmurano, e confermato «l’im-
pegno e l’interesse dell’ente che
rappresento in favore di Pesce-
gallo e del suo ruolo turistico». 

L’installazione artistica

Alla mattinata ha preso parte
anche l’artista morbegnese 
Raffaele Cornaggia, la cui 
opera RifioriSci Pescegallo, le 
grandi margherite realizzate 
con sci e tavole da snow board di
recupero, colorano il panorama
di chi scende lungo le piste del 
comprensorio. «Non si tratta di
sci qualsiasi – ha detto Cornag-
gia – ma di materiale che ho 
avuto da chi a Pescegallo è cre-
sciuto, anche sportivamente, 
con materiali che vanno dal le-
gno a quelli più recenti e inno-
vativi. Questo lavoro è un augu-
rio di rinascita, perchè questa 
località torni a fiorire come e
più che negli anni passati».

Boom di skipass gratis
Ma bisogna cambiarli

 Problema tecnico su-
gli ski pass stagionali gratuiti per
bambini e ragazzi rilasciati nel 
mandamento di Morbegno. A 
causa di un errore del sistema 
operativo utilizzato per l’emis-
sione degli abbonamenti, i 1.800
stagionali gratuiti distribuiti ai 
bambini e ragazzi del manda-
mento di Morbegno non vengo-
no riconosciuti nelle altre sta-
zioni sciistiche della provincia. 
«Un problema tecnico ovvia-
mente involontario – spiegano 

da Fupes – ma facilmente risol-
vibile. Per le famiglie che hanno 
ritirato gli ski pass è possibile re-
carsi a Pescegallo alla Fupes op-
pure al consorzio turistico di 
Morbegno e in 24 ore saranno 
disponibili i nuovi pass regolar-
mente riconosciuti. Ci scusiamo
per il disguido e garantiamo la 
massima celerità nel cambio». 
L’adesione di 1.800 bambini e 
ragazzi dai 3 ai 16 anni è stato de-
finito comunque molto positivo 
dal presidente della Comunità 

montana di Morbegno, Chri-
stian Borromini: «Dare una 
struttura come quella che si 
inaugura oggi va nella stessa di-
rezione di incentivo alla fre-
quentazione della montagna e 
all’avvicinamento a questi sport 
invernali che si vuole perseguire
con gli ski pass gratuiti dai 3 ai 16
anni. Abbiamo riservato un fon-
do pari a 4.800 euro per l’abbat-
timento dei costi sui trasporti 
che altrimenti graverebbero 
sulle famiglie. L’idea è di propor-
re corsi di sci per i bambini a Pe-
scegallo e per dare l’opportunità
di partecipare ai più piccoli che 
vogliono conoscere e provare 
questo sport».  
A. Acq. 

Variazione consistente anche 
per le utenze non domestiche, 
277 in tutto, che non registrano 
un calo numerico bensì un cam-
biamento legato alla variazione 
di destinazione d’uso, ad esem-
pio per il passaggio da commer-
ciale a magazzino per trasferi-
mento o chiusura di attività eco-
nomiche. L’addizionale Irpef 
viene confermato allo 0,75% 
con l’esenzione per chi ha un 
reddito fino a 10mila euro. Tra le
opere pubbliche che saranno 
previste con il bilancio del 2017 
ci sono nuove risorse regionali 
per la messa in sicurezza della 
scuola primaria di Cosio, lavori 
su piazza San Martino e opere 
nell’area Roncaiola. 
A. Acq. 

Cosio Valtellino
L’amministrazione

non tocca le aliquote

e prevede lavori

alla scuola primaria

 Tasse e tariffe invaria-
te nel 2017 per i cittadini di Co-
sio Valtellino. L’imposta muni-
cipale unica sugli immobili e la 
tariffa per la raccolta e lo smalti-
mento per i rifiuti rimangono 
invariati rispetto allo scorso an-
no. Riguardo all’Imu, viene inol-
tre confermata la possibilità di 
agevolazione riservata a chi 
usufruisce di un’abitazione in 
comodato d’uso gratuito, pur-
ché registrato ufficialmente con
un contratto, da parenti in linea
retta. In questo caso sarà consi-
derata l’Imu al 4,7 per mille. Ri-
spetto alla Tari, il sindaco Alan 
Vaninetti ha spiegato che il pia-
no finanziario risulta invariato 
rispetto allo scorso anno, pur 
con due cambiamenti nei dati 
sulle utenze. Per le utenze do-
mestiche, anche se il numero re-
sta di 3.240 con superficie prati-
camente invariata, sono in gran-
de aumento le famiglie con un 
solo componente, che passano 
da 908 dello scorso anno a 995. 

Bilancio comunale
Tasse e agevolazioni
invariate per il 2017

Alan Vaninetti 

na povera che abbiamo orga-
nizzato per raccogliere fondi a
favore dei terremotati del cen-
tro Italia». Un Natale, dunque,
dedicato a chi soffre a causa
della guerra o perché è stato
costretto a lasciare la propria
terra ferita. O ad affrontare un
viaggio pericoloso con un fa-
gotto in mano, rischiando di
morire nel Mediterraneo nel 
tentativo di raggiungere 
un’Europa che sta diventando
sempre più ostile nei confronti
degli stranieri, proprio a causa
del clima di paura alimentato
dagli attentati terroristici.  
M. Pes. 

da fare in questo momento - 
così don Battista - ci daremo 
appuntamento alle 21 nella
chiesa di Paniga per il canto del
Te Deum e poi ci sposteremo in
auto alle 22 per la marcia verso
la Colmen di Dazio». Circa due
ore di cammino, con partenza
dal cimitero di Dazio, interval-
lati da quattro tappe nelle qua-
li il sacerdote proporrà i temi
del messaggio sulla pace di pa-
pa Francesco. «Sarà un modo
per pregare e per riflettere tut-
ti insieme - ancora il parroco -
e spero che ci sia una parteci-
pazione numerosa come c’è
stata nei giorni scorsi per la ce-

Morbegno 
Veglia nella chiesa

di Paniga alle 21

e dalle 22 il cammino

partendo da Dazio

Non solo brindisi per
questo fine d’anno. Nella par-
rocchia di Campovico, Paniga e
Desco il 31 dicembre sarà al-
l’insegna della preghiera e del-
la pace, con una marcia forte-
mente voluta da don Battista
Galli che già in passato l’aveva
proposta ai parrocchiani del-
l’Alta Valle e di Como. «Mi
sembra un segno importante 

Incontro di preghiera e marcia verso la Colmen

Don Battista Galli 
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