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(Gerola) nella combinata sla-
lom/fondo categoria E, Stefa-
no Piganzoli (soccorso alpino
di Morbegno) in slalom/fondo
categoria C. Tre sono i terzi
posti conseguiti: di nuovo Li-
vio Zugnoni nello slalom gi-
gante categoria C, Alessandro
Dei Cas (Valfurva) nel fondo
categoria E, Dante Vitalini
(Valfurva) nella combinata
slalom/fondo categoria C.  
A. Acq.

gigante categoria E e primo
posto di Tiziano Maschero-
na (Valfurva) nella combinata
slalom/fondo categoria A. Lo
stesso volontario ha raggiunto
anche il terzo posto nella clas-
sifica assoluta di questa spe-
cialità, così come il secondo
posto nello slalom gigante ca-
tegoria A. Secondo posto an-
che per Isabella Fumagalli
(Tirano) nello slalom gigante
categoria B, Livio Zugnoni

del gradino più alto del podio.
Oltre ai vari punteggi nei pri-
mi 30 classificati per ciascuna
categoria da parte dei parteci-
panti della provincia di Son-
drio, i podi valtellinesi che
hanno dato lustro ai volontari
locali sono il primo posto di
Massimo Zugnoni (Cm Mor-
begno per i Vigili del fuoco) 
nello slalom gigante categoria
C, primo posto per Roberto
Fumasoni (Berbenno) slalom

civile del Morbegnese -, di cui
20 della Bassa Valle prove-
nienti dai gruppi di Gerola, Ta-
lamona, Delebio, Rasura,
gruppo Comunità montana,
Vigili del fuoco e Soccorso al-
pino. C’erano inoltre 1 volon-
tario del gruppo di Berbenno,
7 da Tirano, 5 da Valfurva». I
gruppi della provincia di Son-
drio hanno portato a casa
2.128 punti (1.333 dal Morbe-
gnese, 22 da Tirano, 100 da
Berbenno e 470 da Valfurva)
su un totale per la Lombardia
di 2.785 punti. 

Un risultato, quello dei val-
tellinesi, che ha permesso di
classificarsi al secondo posto 
assoluto a livello nazionale do-
po il Trentino, ormai veterano

Morbegno
Successo per 33 i volontari 

della Valtellina, di cui 20 

della Bassa Valle, che hanno 

conquistato il podio

Un’altra edizione ric-
ca di soddisfazioni tutte val-
tellinesi quella del quattordi-
cesimo Campionato nazionale
di sci dei volontari della prote-
zione civile. L’evento si è tenu-
to da 2 al 5 febbraio a Madonna
di Campiglio e ha visto la par-
tecipazione di circa 400 vo-
lontari provenienti da tutta 
Italia. «Dalla provincia di Son-
drio abbiamo partecipato in
33 - spiega Stefano Marieni,
coordinatore della protezione

Campionato di sci
Protezione civile
al secondo posto

Il momento della premiazione dei volontari valtellinesi della Protezione civile al campionato in Trentino

Traona

Chiusura tempora-
nea della strada provinciale a
Traona fra il 14 e il 15 febbraio
per i lavori alla nuova super-
strada. La ditta Cossi Costru-
zioni che sta eseguendo le ope-
re sulla superstrada ha chiesto
l’emissione dell’ordinanza di
chiusura della strada provin-
ciale per il trasporto e la posa
in opera delle predalles nel
tratto di viadotto al di sopra
della strada provinciale in co-
mune di Traona. 

Per questo la Provicnia ha
disposto la chiusura totale al
traffico della strada provincia-
le , nel tratto compreso tra il
km 12+820 e il km 13+251 in
comune di Traona, dalle 20 di
martedì 14 febbraio alle 5 di
mercoledì 15 febbraio. 
S. Ghe.

Provinciale
chiusa
due giorni
per il viadotto

Morbegno e Bassa Valle
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«Dispiace vedere Pe-
scegallo così e ci si chiede co-
me mai a fronte anche di inve-
stimenti pubblici questa sta-
zione sciistica sia, a stagione
inoltrata, solo parzialmente
attiva». A porsi gli interroga-
tivi è Nicola Croce, morbe-
gnese, maestro di sci che da 14
anni opera in Engadina e che
in passato ha frequentato, an-
che come membro del soccor-
so alpino, la stazione sciistica
della Valgerola. 

Unica realtà del Morbegnese

«Quella di Pescegallo è l’unica
realtà in Bassa valle dedicata
allo sci - afferma - e la situa-
zione attuale è sotto gli occhi
di tutti. È un dispiacere per le
potenzialità del posto, ma an-
che perché sappiamo quanto
sia rilevante dal punto di vista
turistico per l’intera zona la
presenza degli impianti di ri-
salita. Quello che mi chiedo,
ma che è una domanda che in
molti si fanno, è dove siano gli
investimenti che gli enti pub-
blici hanno fatto. E, soprat-
tutto, dove siano i risultati di
questi sforzi, che in qualche
misura appartengono a tutta
la popolazione. Mentre altro-
ve in Valtellina si parla final-
mente di ripartenza dopo un
inizio stagione senza neve,

«C’è la neve, ma piste aperte a metà»
Skiarea. Nicola Croce, maestro di sci da anni in Engadina, si domanda il perché del mancato decollo di Pescegallo

Dalla Fupes la replica: «Servono interventi su piste e strutture che non sono nostre, stiamo facendo il possibile»

qui vediamo una stazione scii-
stica quasi ferma. Come
mai?». 

Croce fa riferimento anche
alle prospettive future: «Se
davvero si vuole parlare di ri-
lancio turistico di questa loca-
lità con un occhio agli anni a
venire, conoscendo la situa-
zione che negli ultimi anni
impone l’innevamento artifi-
ciale per dare il via alla stagio-
ne, forse è il caso che a fianco
di impianti per la neve artifi-
ciali si pensi ad esempio a un
bacino idrico di approvvigio-
namento in grado di rifornirli
e quindi renderli davvero fun-
zionali alle esigenze». 

Mani legate sugli interventi

A rispondere è la Fupes, socie-
tà che gestisce gli impianti:
«Da parte nostra abbiamo in-
vestito in base alle nostre ca-
pacità - afferma la presidente,
Marilisa Paltrinieri - ad
esempio realizzando il Gallo
Park, potenziando e diversifi-
cando l’offerta anche dei mesi
estivi. Va ricordato che gli im-
pianti di risalita come quello
di innevamento sono proprie-
tà di Pescegallo 2000 (società
di cui gli enti pubblici hanno
messo all’asta le quote), gli
stessi terreni su cui si scia non
sono nostri ma comunali e ne-
cessiterebbero di un inter-
vento di spietramento, come
del resto si fa ovunque. Lo
stesso si dica per la realizza-
zione di un bacino idrico: per
iniziative del genere ci vuole
sinergia e buona volontà. Non
possiamo intervenire sulla
proprietà altrui, di certo por-
tiamo avanti le esigenze di
questa stazione sciistica verso
chi di competenza». 

Rispetto all’innevamento,
Paltrinieri sottolinea che
«quest’anno non abbiamo po-
tuto contare nemmeno sul
fondo nevoso che di solito si
crea con la prima neve di no-
vembre, quindi quando è sta-
to possibile innevare lo abbia-
mo fatto su erba e sassi. Non
c’era modo di sapere che per
due anni consecutivi sarebbe
mancata la neve, quando la
stagione precedente il 17 apri-
le avevamo 4metri e mezzo al-
la partenza della seggiovia.
Coprire 15 chilometri di piste
- conclude la presidente Fu-
pes - con la neve artificiale
vuol dire avere costi per
600mila euro, ma il nostro bi-
lancio ha ricavi per 300mila
all’anno, se tutto va bene». 

Tutto pronto per la prima giorna-

ta di “Sci Amo”, che domenica 19 

febbraio darà nuovamente la 

possibilità a un gruppo di ragazzi 

disabili di sciare sulle nevi di 

Pescegallo. L’iniziativa è di Enjoy 

Ski School onlus ed è stata resa 

possibile grazie all’impegno e ai 

fondi raccolti dagli Amici sciatori 

di Talamona, che hanno coinvol-

to il Gruppo della Gioia, realtà 

locale attiva proprio a supporto 

dei giovani diversamente abili e 

delle loro famiglie. Si tratta della 

possibilità di trascorrere due 

giornate sulla neve, accompa-

gnati da maestri e assistiti dai 

propri familiari con l’ausilio di 

una sedia dual ski che permette 

discese in piena sicurezza. Lo 

stesso presidente del gruppo 

della Gioia, Miriam Spini, ha 

evidenziato alla presentazione 

dell’evento come «questa oppor-

tunità è resa possibile dal proget-

to che abbiamo promosso e che è 

stato sostenuto da Pro Valtellina 

e dagli Amici Sciatori di Talamo-

na e che comprende una serie di 

giornate ludico-ricreative per i 

nostri ragazzi disabili e anche 

queste due importanti occasioni 

di trascorrere una giornata sulla 

neve». Proprio grazie al contri-

buto degli Amici Sciatori, la onlus 

Enjoy Ski school si è dotata di un 

nuovissimo dual ski che sarà 

utilizzato domenica 19 a Pesce-

gallo per fare sperimentare 

questo sport ai ragazzi. L’espe-

rienza sarà ripetuta con una gara 

dedicata ai disabili, sempre 

affiancati dai maestri di sci in 

grado di assisterli nell’utilizzo di 

questi particolari strumenti per 

la discesa sulle piste in piena 

sicurezza. A. ACQ.

Iniziative sulla neve

Una domenica con Enjoy ski
Disabili sugli sci con i maestri

Gli impianti della skiarea di Pescegallo, faticano a decollare a causa di problemi strutturali che richiederebbero impegni concreti dagli enti

n n I cannoni sono 
di Pescegallo 2000 
in liquidazione
e le piste sono
su terreni comunali
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