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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Piasini addetto stampa dell’Associazione San Fedele, il
quale ha illustrato brevemente il programma della serata,
passando poi la parola al Sindaco per un excursus di tutte
le tappe che hanno portato alla conclusione dei lavori.

Anche il 2017 è giunto ormai al termine, come
consuetudine è periodo di bilanci e consuntivi e anche per
l’Amministrazione Comunale è doveroso fare il punto
della situazione. Considerata la congiuntura economica
non favorevole per gli Enti Locali con il continuo taglio
delle risorse alla pubblica Amministrazione da parte dello
Stato, ci è sembrato comunque doveroso, nel nostro
piccolo, mantenere un alto livello di EFFICIENZA ed
EFFICACIA nei servizi rivolti alla cittadinanza e nella cura e
manutenzioni al territorio senza gravare con nuovi balzelli
sulle tasche dei cittadini. Abbiamo cercato di osservare e
perorare gli indirizzi programmatici che ci eravamo
prefissati. I richiami all’ IMPEGNO, alla PARTECIPAZIONE,
alla TRASPARENZA, rappresentano le linee guida sulla
base delle quali il nostro gruppo sta lavorando, grazie
anche alla fattiva e consueta partecipazione di tantissimi
volontari, al mondo scolastico e di tutte le associazioni
gravitanti sul nostro territorio, oltre ad uno staff
amministrativo e operativo valido. Proprio grazie a queste
preziosissime sinergie e coesioni stiamo dando corso ad
attività, servizi e opere essenziali che la gente richiede: un
paese più VIVIBILE, SICURO, PULITO, ORDINATO,
MODERNO.

Un momento della serata conclusiva, da sinistra Felice Piasini, Franca Prandi,
Giovanni Piasini e Alfonsina Pizzatti

IL NOSTRO COMUNE COMPIE 200 ANNI
parte conclusiva

SI SONO CONCLUSI I FESTEGGIAMENTI DELLA
CELEBRAZIONE DI FONDAZIONE DEL NOSTRO COMUNE
Sabato 25 novembre alle ore 21 presso la sala
dell’oratorio parrocchiale a Poggi alto, si è dato corso alla
SERATA CONCLUSIVA della celebrazione del nostro
bicentenario di fondazione, del Comune di Poggiridenti
(1816-2016). Dopo i 500 anni celebrati dalla nostra
parrocchia di S. Fedele nel 2014, a sancire il distacco dalla
chiesa madre di San Giorgio di Montagna, nello stesso
modo nel 1816 il Comune di Poggiridenti, allora
Pendolasco, si distaccò dal comune di Montagna per
raggiungere la sua autonomia amministrativa. Dopo i
lusinghieri risultati ottenuti nelle diverse tappe che hanno
portato alla serata conclusiva, dove tutti noi ci siamo
sentiti coinvolti nella promozione e valorizzazione del
nostro territorio rafforzando nella popolazione il senso di
identità e di appartenenza attraverso la conoscenza
della storia locale, promovendo la cittadinanza attiva,
soprattutto nelle nuove generazioni, coinvolgendo tutte
le forze dinamiche del paese, in particolare quelle del
volontariato civile e culturale e non per ultimo il mondo
scolastico. La celebrazione si è conclusa alla presenza di
un nutrito pubblico, con maestria del coordinatore Felice
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È poi giunto il momento dei ringraziamenti alla presidente
dell’Associazione San Fedele professoressa Franca Prandi,
esperta e studiosa di storia locale che ha promosso e
coordinato in modo esemplare tutto l’evento di questa
ricorrenza, coadiuvata da validi collaboratori e molti
volontari. Il clou della serata si è poi sviluppato nella
presentazione da parte della preparatissima Alfonsina
Pizzatti, (attivista dell’Associazione San Fedele) che ha
presentato il libro di Franca Prandi “Inventario dei
Toponimi di Poggiridenti” appartenente alla collana
della Società Storica Valtellinese, il quale per una serie di
circostanze, non era mai stato ufficialmente e
pubblicamente presentato. I toponimi sono 827 ovvero i
termini e le parole che sono stati sapientemente
individuati nel libro, i quali racchiudono come in uno
scrigno, la nostra storia, la nostra cultura le nostre radici.
L’amministrazione Comunale, in segno di stima e
gratitudine nei confronti di Franca Prandi ha voluto
riconoscere per gli innumerevoli anni di ricerche e studi
eseguiti e di costante e laborioso impegno la somma di
1.000 euro (in modo simbolico) per la pregevole e
validissima opera eseguita. Questa somma su espressa
volontà di Franca, a dimostrazione dell’attaccamento al
proprio territorio e alle proprie radici è stata interamente
devoluta al FAI sezione di Sondrio per gli interventi
propedeutici al restyling della Torre dei da Pendolasco. In
un clima di allegria e di vivaci interventi anche in dialetto,
si è poi giunti alla proiezione del filmato del noto regista e
produttore di documentari anche per la RAI, Enzo Franco

Giovedì 5 ottobre alle ore 14 presso la scuola primaria
per le classi 4^ e 5^ si è svolta una significativa lezione
pratica con una miriade di funghi freschi coordinata dal
Micologo Fausto De Bernardi, dove gli alunni hanno
potuto cimentarsi dal vivo nel riconoscere le diverse
tipologie fungine, prendendo in esame i diversi aspetti
della materia: ambientale, ecologico, economico,
culinario ed igienico sanitario. La mostra si è poi trasferita
per la serata conclusiva presso la palestra comunale
venerdì 13 ottobre alle ore 21 dove alla presenza di
autorevoli micologi e di un pubblico interessato sono
state proiettate diapositive e filmati.

che ha realizzato il filmato promozionale, voluto
dall’Amministrazione Comunale per promuovere e
valorizzare il proprio territorio “Poggiridenti: storia, arte,
economia ed enogastronomia” coadiuvato anche in
questo caso dalla nostra preziosissima Franca Prandi e da
validi collaboratori, di cui in primis Lorenzo Piasini. Il
filmato documentario sarà a breve visionabile,
collegandosi al sito istituzionale del Comune di
Poggiridenti
al
seguente
indirizzo
web:
www.comunepoggiridenti.gov.it

MOSTRA MICOLOGICA

CONVENZIONE MIGRANTI

UN PERCORSO DIDATTICO CON COINVOLGIMENTO
DELLA SCUOLA PER PROMUOVERE L’ECOLOGIA E
L’AMBIENTE
Venerdì 29 settembre alle ore 15 alla presenza degli
alunni delle classi quarta e quinta e delle loro insegnati
della scuola Primaria G. Rodari di Poggiridenti si è dato
corso all’inaugurazione della MOSTRA MICOLOGICA sul
tema «Il mondo dei Funghi» presso la Biblioteca
Comunale promossa dall’Associazione Micologica Retica
«Martino Anzi» in collaborazione con il Parco delle Orobie
Valtellinesi, Comune di Poggiridenti e Biblioteca. Questo
evento ha rappresentato il primo tassello del macro
progetto di «Ecologia ed Ambiente» rivolto in modo
particolare al mondo scolastico, ma anche alla
popolazione, che culminerà , la prossima primavera , con
l’inaugurazione del «sentiero del Rat». In itinere i ragazzi
della scuola verranno coinvolti in lezioni interattive in
classe di educazione ambientale, con specifico riguardo
alla raccolta differenziata con prova pratica finale. Si
proseguirà con l’ormai tradizionale festa degli alberi e la
giornata ecologica con il coinvolgimento di tutta la
scolaresca. All’inaugurazione erano presenti il presidente
dell’associazione micologica Aldo Cottica e l’esperto
micologo Fausto De Bernardi, i quali hanno illustrato le
peculiarità dell’associazione atte a far conoscere il mondo
dei funghi e la tutela dell’ambiente. Il percorso micologico
allestito in biblioteca composto da una trentina di maxi
cartelloni su cavalletti ha spiegato ai visitatori in modo
dettagliato come raccogliere i funghi nei boschi in tutta
sicurezza, come essere attrezzati e soprattutto come
riconoscerli.

Il taglio del nastro della mostra micologica, tenutasi presso la biblioteca
comunale dal 29 settembre al 13 ottobre, da sinistra Mario Ranelli, Giovanni
Piasini, Aldo Cottica e fausto De Bernardi

IL
PROTOCOLLO
D’INTESA
CONTRIBUIRÀ
A
PROMUOVERE E VALORIZZARE IL NOSTRO TERRITORIO,
SVILUPPANDO MASSIMA INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ
SOCIALE
Martedì 7 novembre si è dato corso alla stipula della
convenzione tra il Comune di Poggiridenti e la coop. Altra
Via di Sondrio (cooperativa che gestisce i profughi nella
casa parrocchiale di Poggi alto), presieduta dalla
presidente Nicole Testini. Il protocollo d’intesa nasce
nell’ottica di promuovere la massima integrazione e
solidarietà sociale dopo le esperienze maturate
nei due anni precedenti.

Il gruppo di migranti, con il Sindaco, Nicole Testini e alcuni operai comunali
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Attualmente i migranti vengono impiegati a turni di due
persone, nel contesto di alcune manutenzioni del
territorio, in modo particolare per il recupero di un tratto
di sentiero comunale tra i terrazzamenti della zona vitata
dell’Inferno che dalla località Arbulè porta alla contrada
cà Fomiatti, tratto interessato anche dalla nota corsa
podistica Valtellina Wine Tail. I lavori hanno visto i
profughi in supporto ad operai qualificati per il
rifacimento di muretti a secco, e di alcune parti del fondo
sentieristico in acciottolato, in pietra locale. La gestione
delle attività di volontariato gratuito svolte dai migranti,
oltre ai nobili principi d’integrazione e solidarietà sociale
attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a
favore della collettività ospitante, contribuirà nel
contempo a promuovere e valorizzare il nostro territorio
dal punto di vista turistico, sportivo, enogastronomico e
culturale. La convenzione avrà validità sino al 31
dicembre, poi si valuterà dopo la pausa invernale un
eventuale rinnovo.

CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE
PER NON DIMENTICARE I SACRIFICI DEI NOSTRI CADUTI
DI TUTTE LE GUERRE
Domenica 5 novembre, dopo la S. Messa officiata da Don
Livio, in un clima autunnale si è celebrata la giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, coordinata dal
nostro prezioso capogruppo della sezione Alpini di
Poggiridenti Germano Ciocchini. Dopo l’alza bandiera
sulle melodie dell’inno nazionale, suonato dal corpo
bandistico di Poggiridenti, è stata depositata al
monumento dei caduti una corona tricolore, in ricordo di
tutti quelli che hanno perso la propria vita per la patria.
Per le avverse situazioni meteo, tutti i convenuti si sono
trasferiti presso la sala dell’oratorio parrocchiale, dove
dopo i discorsi di rito, da parte del vice presidente A.N.A.
di zona avvocato alpino Pini Gianfranco e del Sindaco
Alpino Giovanni Piasini, i bimbi della classe 5^ della
scuola Primaria G. Rodari hanno potuto cantare dei brani
in ricordo dei caduti di tutte le guerre, coadiuvati dal
maestro Alpino Massimiliano Moltoni. Per completezza
di cronaca, e per quelli che non hanno potuto partecipare
si riporta il discorso in sintesi del Sindaco:
«Oggi, siamo qui, per ringraziare ed onorare i caduti di
tutte le guerre, uomini e donne, che hanno perduto la
propria vita per la Patria, per la Libertà e per costruire
un futuro di Pace. Un sacrificio estremo e nobile al
tempo stesso, che portò certamente all’Unità Nazionale
anche se, con la perdita di centinaia di migliaia di nostri
connazionali, tra questi, quelli riportati su questo
monumento. Il 4 Novembre è quindi la data che
storicamente simboleggia il completamento dell'unità e
dell'indipendenza della nostra Nazione, ed è divenuta la
giornata dedicata alle Forze Armate e dell’Unità
Nazionale. La guerra è la cosa più orribile che può
accadere ad un popolo, ed ecco perché l’art.11 della
nostra Costituzione recita: L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e
come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali, l'Italia si impegna a lavorare con gli altri
popoli, per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni.
Tutti insieme, ognuno per la propria parte, dobbiamo
impegnarci per l'Italia, affinché sia capace, nello stesso
tempo, di ascoltare e accogliere chi ha bisogno, e di
sentire l’orgoglio delle proprie radici e della propria
storia senza farsi sovrastare da esso, un'Italia che sa
amare la propria terra rinnovandone i valori e i
fondamentali ideali che l’hanno costituita, unita, libera e
solidale. La giornata di oggi ha quindi il significato di non
dimenticare, di conoscere la storia, per meglio
interpretare il presente e programmare il futuro.
Concludo con due frasi che racchiudono alcuni significati
di questa giornata: la prima venne detta dal presidente
americano John Fitzgerald Kennedy nel discorso d’
insediamento nel 1961:
NON CHIEDERTI COSA IL TUO PAESE PUO FARE
PER TE, …..CHIEDITI COSA TU ….PUOI FARE PER IL
TUO PAESE.
E infine una locuzione del nostro Papa Francesco
NON FACCIAMOCI …..E NON FATEVI….. RUBARE LA
SPERANZA
Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia».

La corona tricolore depositata al monumento dei caduti di Poggiridenti

BORSE DI STUDIO
SEI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI PER
UN VALORE DI 1.500 EURO
Martedì 21 novembre, alle ore 21 prima del Consiglio
Comunale, presso la sala consigliare della Torre dei da
Pendolasco si è svolta la terza edizione della consegna
delle borse di studio ai ragazzi meritevoli, che hanno
ottenuto lusinghieri risultati scolastici nell’anno 20162017 con valutazioni della media dell’otto. Per il primo
anno, l’Amministrazione Comunale ha esteso le borse di
studio anche agli studenti delle scuole secondarie di
primo grado (medie), per stimolare ed incentivare
l’impegno dei ragazzi e la giusta meritocrazia. Abbiamo
così raddoppiato il valore economico da elargire ai ragazzi
meritevoli, riconoscendo complessivamente 1.500 euro.
Per le medie hanno ottenuto i seguenti risultati: primo
classificato Davide Fomiatti (250 euro); secondo posto
Giulia Cederna (200 euro); terzo posto Nicole Della
Ghelfa (150 euro). Per quanto concerne le superiori il
primo posto è andato a Giulia Andreoli (350 euro);
secondo posto a Elisa Pedrolini (300 euro); terzo posto a
Martina Gurini (250 euro). A ricordo di questo
emblematico evento, da parte del Sindaco è stato
consegnato un attestato di merito e un simpatico porta
chiavi personalizzato.
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Un momento della consegna delle borse di studio, da sinistra Martina Gurini,
Nicole Della Ghelfa, il Sindaco Giovanni Piasini, Davide Fomiatti e Giulia Cederna

e pavimentato con masselli autobloccanti, come i
precedenti realizzati. L’intervento interesserà il tratto da
via Pila alla strada Statale dello Stelvio in prossimità della
macelleria Nobili. È al vaglio dell’Amministrazione
Comunale la realizzazione di un attraversamento
pedonale luminoso in quel contesto. Siamo in attesa di
assegnazione formale del contributo per eventi
calamitosi naturali per le piogge alluvionali del novembre
2014, di 80.000 euro sul Fondo di Solidarietà Nazionale
elargito dalla Provincia di Sondrio. Questa somma verrà
utilizzata per la regimazione di acque, ripristino di muri
che versano in precarie condizione di stabilità,
principalmente lungo i «risc» dei terrazzamenti
dell’Inferno.

OPERE PUBBLICHE
MESSA IN SICUREZZA DI NUCLEI ABITATI E
COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI INTERNI
Sono terminate le asfaltature di tutta la via Lozzoni e di
alcuni parcheggi di via Stazione, con rifacimento di
segnaletica verticale ed orizzontale per quest’ultimi.
Sono terminati i lavori di riqualificazione del cimitero di
Poggi piano, sono state eseguite le tinteggiatura dei
manufatti in calcestruzzo soprastanti i muri perimetrali
del cimitero, della cappelletta cimiteriale e di tutti i muri
perimetrali interni, oltre che l’impermeabilizzazione del
tetto della medesima, riposizionata la pavimentazione in
masselli auto bloccanti per evidenti cedimenti strutturali
nei viali. Anche le siepi sono state sostituite come il
ghiaietto nei viali. Terminati i suddetti lavori, per dare il
giusto valore e prestigio anche al cimitero di Poggi alto,
si sono eseguiti anche in questo la tinteggiatura di tutte le
pareti interne dei muri perimetrali della parte nuova del
cimitero, lato sud, la tinteggiatura della cappelletta
cimiteriale e quella della famiglia Gianoli (ora di proprietà
del Comune), oltre che l’area degli ossari, in conclusione
è stato sostituito tutto il ghiaietto nei viali. Per il prossimo
anno è intenzione dell’Amministrazione Comunale,
completare l’opera di restyling sui muri interni ed esterni
del cimitero nella parte vecchia, lato nord intervenendo
sugli intonaci. È al vaglio anche la sostituzione della siepe
esterna lato est in quanto particolarmente rigogliosa.
Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’abitato
di via Palù, i lavori sono stati affidati alla ditta
specializzata Geoprotection srl di Villa di Tirano (So), con
la direzione lavori del geologo Maurizio Azzola. Dopo la
prima parte di disgaggio del materiale instabile sul
versante roccioso, in sinergia con la casa vinicola Nino
Negri di Chiuro si valuterà la realizzazione di una
protezione para massi.
Tempo permettendo a breve si daranno corso ai lavori del
2° lotto della messa in sicurezza della «Valle dei
Vitellini» per un importo complessivo di 35.000 euro, di
cui 15.400 euro da contributo Comunità Montana di
Sondrio e la restante parte con entrate proprie di
bilancio, su nuovo progetto e direzione lavori dell’ ing.
Federico Gianoli. I lavori sono stati affidati alla ditta
Costruzioni Nello Crapella di Crapella Simone & C. con
sede in Tresivio (SO).
Stanno terminando i lavori di messa in sicurezza del
sentiero dei «Rat». Dopo due giornate di disgaggio di
materiale roccioso eseguite da ditta specializzata, si è in
attesa dell’ultimo intervento affidato alla ditta qualificata
Costruzioni del Marco srl di Teglio (So) per interventi di
demolizione di un volume roccioso consistente che
minaccia rovina. La copertura economica e direzione
lavori è affidata alla Comunità Montana di Sondrio. A
primavera gli alunni con i loro insegnanti potranno dar
corso allo sviluppo del progetto scolastico «ApPOGGIa i
piedi sul sentiero», con la riapertura ufficiale alla
popolazione. Dopo l’acquisizione tramite cessione
amichevole, delle aree private del sentiero pedonale, a
primavera si darà corso alla realizzazione dell’ultimo
tratto di marciapiede interno, completamente illuminato

AUGURI DI BUONE FESTE
A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione
Comunale colgo l’occasione per porgervi i più sentiti
Auguri di Buone Feste, invitandovi alla festa degli auguri
’’Natale vive a Poggiridenti’’ 4^ edizione per sabato 16
dicembre 2017 come da programma allegato al presente
giornalino.
Colgo
l’occasione
per
ringraziare
anticipatamente tutte le associazioni, i numerosi
volontari, tutti gli alunni, gli insegnanti della scuola G.
Rodari che collaboreranno alla buona riuscita del nostra
emblematica festa.
IL SINDACO
Giovanni Piasini

PRO LOCO
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Siamo ormai giunti alla fine dell’anno che è il momento
propizio per “tirare le somme”. Anche il 2017 è stato per
la Proloco un anno propizio sia in termini economici che
di impegno per la collettività.
La nostra “Camminata alle Foppe” ha avuto il consueto
successo, attirando sul territorio un migliaio di persone.
Grazie al nostro impegno e alla generosità degli avventori,
siamo riusciti a stanziare anche quest’anno dei fondi da
destinare alla scuola dell’infanzia e scuola primaria di
Poggiridenti.
Tra le attività svolte nell’anno ricordiamo la
partecipazione alla giornata del “Verde pulito”, attività
molto importante che vede i concittadini uniti nella
salvaguardia del decoro del Comune. Purtroppo
quest’anno non abbiamo potuto riproporre la festa
“RockRidenti” a settembre in quanto siamo stati
impegnati nella ristrutturazione delle nostre casette di
legno allo scopo di facilitarne il trasporto e
l’installazione. Come di consueto saremo presenti alla
“Festa degli auguri” promossa dall’amministrazione
comunale, che si terrà il prossimo 16 dicembre.
Saremo inoltre lieti di offrirvi un caldo vin brulè al termine
della Santa Messa di mezzanotte del 24 dicembre.
Il Consiglio Direttivo della Proloco ringrazia
l’Amministrazione Comunale, tutte le Associazioni del
territorio
e gli Amici che ci danno sempre una mano.
Auguriamo a tutti un Buon Natale ed un felice anno
nuovo.

ALPINI

ASSOCIAZIONE SAN FEDELE

Domenica 5 novembre 2017 dopo la S. Messa ci siamo
recati presso il monumento ai caduti, per la ricorrenza
della “Giornata dell’unità d’Italia e delle forze Armate “.
Dopo l’alza bandiera sulle note del corpo bandistico di
Poggiridenti è stata deposta la corona tricolore in ricordo
dei caduti di tutte le guerre, impartita la benedizione dal
nostro parroco Don Livio ci siamo spostati causa
maltempo presso il teatro parrocchiale dove ci
attendevano gli alunni della classe quinta elementare G.
Rodari accompagnati dall’insegnante Piasini Marinella e
diretti dal Alpino e Maestro Moltoni Massimiliano dove
hanno cantato con grande eccellenza l’inno di Mameli e
successivamente due brani in onore ai caduti e agli alpini
del paese. Presenti alla cerimonia: il Gonfalone del
comune la bandiera dell’ex associazione combattenti e
reduci custodita dagli Alpini, il sindaco alpino Piasini
Giovanni, il vice presidente A.N.A. di zona avvocato Pini
Gianfranco. Dopo la cerimonia il gruppo si è poi ritrovato
al consueto pranzo annuale, dove, con l’occasione, è
stato premiato con una targa in onore all’alpino Pizzatti
Cristian per i brillanti traguardi raggiunti in ambito
sportivo. Mercoledì 8 novembre cinque Alpini Enzo,
Mario, Fermo, Vincenzo e Germano con gli amici
Francesco, Fausto e Antonio hanno ultimato un pezzo di
ciottolato e rifatto il muro di sostegno sul sentiero che
collega Via Arboledo alla contrada Cà Fomiatti, passaggio
utilizzato anche dalla nota gara di Trail - Running
denominata WINE TRAIL. In fine ma non per la sua meno
importanza sabato 25 novembre giornata del
bancoalimentare impegnati presso il supermercato
Carrefour Poggi piano e alimentari Cusini di Poggi alto, si
sono alternati dieci Alpini per la raccolta viveri da
destinare ai più bisognosi. Un ringraziamento particolare
ai concittadini che anche quest’anno, hanno dimostrato
una sensibilità particolare rivolta alle strutture caritative e
ci hanno permesso di raccogliere più di 1200 kg di generi
alimentari.
Pregando il signore di sostenerci nella nostra volontà
fortemente legata all’altruismo porgiamo i più calorosi
AUGURI ALPINI di buone feste e di un sereno Natale.

Sabato 25 novembre, presso l’oratorio parrocchiale di
Poggi alto, si sono chiuse ufficialmente le celebrazioni per
il bicentenario della nascita del nostro Comune. Una
serata “diversa”, nel senso cioè della gestione tradizionale
di un evento, in cui, normalmente, qualcuno propone
qualcosa, e qualcuno ascolta e segue più o meno
intensamente. Questa volta c’è stata una sorta di
interazione fra organizzatori e pubblico presente, con un
caloroso e sentito coinvolgimento, della serie: finalmente
anche il pubblico ha la parola. La serata è iniziata con la
ripresa da parte del coordinatore di quel fil rouge che ha
segnato le tappe delle celebrazioni, subito fatto suo, e
passato in rassegna nel dettaglio, dal Sindaco. Il primo
cittadino ha avuto il compito di aprire i festeggiamenti ed
era doveroso che toccasse ancora a lui l’atto finale. Il
percorso verso la conoscenza delle nostre origini non
poteva non chiudersi anche con una doverosa riflessione
sul dialetto, la lingua parlata dai nostri avi, su cui
dovremo, visto l’interesse, sicuramente tornare. Lo
spunto è stato dato dalla presentazione dell’Inventario
dei toponimi di Poggiridenti, curato e pubblicato da
Franca Prandi già nel 2004, ma mai presentato a Poggi. A
presentare l’opera, che rientra in un progetto più vasto,
ideato e realizzato dalla Società Storica Valtellinese, che
prevede il coinvolgimento di tutti i comuni della Provincia,
è stata Alfonsina Pizzatti, del consiglio direttivo
dell’Associazione San Fedele. Chi pensava a qualcosa di
noioso ha dovuto ricredersi. La relatrice, con grande
competenza e abilità è riuscita, passando da un primo
momento informativo di carattere generale sia sull’opera
che sulla linguistica, a toccare le corde del pubblico,
illustrando i toponimi che sono poi il mondo, il contesto,
attorno al quale ruota tutto il parlato della quotidianità.
Non è stato necessario sollecitare i presenti ad
intervenire, ma ognuno aveva qualche osservazione,
chiarimento, integrazione, spiegazione che non era prima
nota, cioè, c’è stata una sorta di arricchimento delle
conoscenze, e questa volta divertendosi, che è poi una
delle strategie nella ricerca del sapere.
La fase conclusiva della serata è stata introdotta da
Franca Prandi e riguardava la proiezione del filmato
Poggiridenti: storia, arte, economia ed enogastronomia,
del cui testo è autrice. Il video realizzato da Enzo Franco
su commissione del Comune, vuol essere la fotografia del
paese a 200 anni dalla sua nascita e come tale rimarrà
come documento nel tempo. I contributi economici della
serata, sono stati versati, per espresso desiderio del
Sindaco, nelle casse dell’ASF. La gente ha risposto con
generosità quando ha saputo che il prossimo obiettivo
dell’associazione è l’intervento di risanamento sugli
affreschi ligariani dell’Oratorio del Crocifisso, aggrediti
dall’umidità. A tal proposito segnaliamo la ripresa dei
sopralluoghi del tecnico incaricato per la redazione della
relazione e del preventivo sull’intervento. Per avere la
maggior definizione del grado di umidità si è infatti
dovuto attendere l’abbassamento delle temperature.
L’umidità presente nelle pareti e nell’intonaco verrà
rilevata con una termo camera; solo così si potrà, già

IL CAPOGRUPPO Germano Ciocchini

Un momento della giornata del banco alimentare presso il supermercato
Carrefour di Poggi piano , da sinistra Germano Ciocchini, Francesco Erbizzi, una
volontaria e Giuseppe Zavani
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all’indirizzo mail avispoggiridenti@gmail.com Per chi non
l’avesse ancora fatto vi invitiamo ad andare sulla ns
pagina facebook Avis Poggiridenti e mettere un “mi
piace” per poterci seguire anche su questo mezzo di
informazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

d’accordo con il restauratore, intervenire e sanare prima
le parti più umide, dopo adeguata areazione e
asciugamento. Questo è quanto riguarda la parte tecnica.
Non dimentichiamo poi l’iter burocratico previsto dalla
normativa. E intanto lo stato del degrado avanza…
All’ASF il compito di sollecitare e continuare la raccolta
dei fondi necessari. Chiunque può contribuire con la
quota associativa o con la donazione del 5X mille.
L’Associazione San Fedele ringrazia tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, contribuiscono alla tutela del patrimonio
artistico e culturale della comunità, perché ne sono
convinti e ci tengono, e augura a tutti, sereni momenti di
gioia e condivisione delle feste natalizie.

CORPO BANDISTICO
L'anno musicale del Corpo Bandistico di Poggiridenti è
ripreso regolarmente a metà settembre. In questi mesi si
è lavorato alla pubblicizzazione e promozione dei corsi di
apprendimento musicali organizzati dalla nostra
Associazione. Oltre ad un'adeguata campagna di
volantinaggio e lettere informative ai ragazzi residenti nel
comune di Poggiridenti, venerdì 10 novembre grazie alla
preziosa intercessione dell'Amministrazione Comunale e
alla disponibilità delle insegnanti, i componenti del Corpo
Bandistico si sono recati presso la scuola primaria di
Poggiridenti per un incontro di promozione/divulgazione
delle attività della Banda ed una lezione teorico/pratica
relativa alle principali famiglie di strumenti musicali
presenti nella formazione bandistica tipo. Il lavoro di
questi mesi ha cominciato a dare i suoi frutti in quanto 6
nuovi allievi si sono iscritti ai corsi di apprendimento
musicale promossi dalla nostra Associazione. Si ricorda
che chiunque fosse interessato a intraprendere questa
avventura, giovane o meno giovane, può contattare in
qualsiasi momento il Presidente del Corpo Bandistico
Gugiatti Fabio al n. 339 5878387 oppure il maestro
direttore Stefano Siani al n. 338 4987392. Un particolare
ringraziamento va all'Amministrazione Comunale per il
sostegno e l'appoggio che quotidianamente dimostra nei
nostri confronti e ai ragazzi della scuola primaria di
Poggiridenti con le loro insegnanti e la dirigente scolastica
che si sono resi disponibili ad accoglierci per una giornata
di lezione sicuramente piacevole e diversa dal solito. Per
quanto riguarda il periodo natalizio la Banda sta
lavorando alla preparazione della fiaba musicale: "il
cantico di Natale" di Charles Dickens che verrà proposta
durante la serata "natale vive a Poggiridenti" promossa da
tutte le Associazioni del territorio sabato 16 dicembre.
In conclusione da parte del Presidente, dei consiglieri e di
tutti i componenti del Corpo Bandistico si coglie
l'occasione per augurare a tutti i cittadini di Poggiridenti i
migliori auguri di un buon natale e felice 2018.

Felice Piasini – Addetto Stampa ASF

AVIS
La ns associazione ha appena tenuto l’annuale “Giornata
del donatore”, SABATO 19 NOVEMBRE quest’anno si è
svolta presso il Ristorante “Al Crap” di Tresivio. Durante la
festa sono state consegnate le benemerenze per i
donatori meritevoli in base al numero di donazioni ed agli
anni di servizio. Sottolineiamo inoltre la presenza
numerosa di partecipanti, siamo molto soddisfatti della
buona riuscita dell’evento. Durante la cerimonia il ns
presidente ha ricordato i dati dell’anno appena trascorso
sottolineando le difficoltà incontrate a causa della
mancanza per alcuni mesi di un dottore nell’organico del
centro trasfusionale che ha comportato il blocco della
donazione di plasmaferesi. La situazione si è finalmente
risolta con l’arrivo della dott.ssa Zona, presente al
convivio con alcune delle infermiere che supportano
quotidianamente la nostra attività di donazione. Tra i
premiati vogliamo dare risalto alle benemerenze “oro con
rubino”riconosciute ai donatori con almeno 30 anni di
iscrizione e 60 donazioni oppure con 75 donazioni
complessive, tali importanti riconoscimenti sono stati dati
a: Bettini Marco, Cantoni Ivano, Pizzatti Sertorelli Ivana e
Scherini Massimiliano. Si è celebrato inoltre il ricordo del
ns avisino scomparso recentemente Moretti Roberto, un
emerito che ha contribuito attivamente alla crescita della
nostra sezione. Per ultimo si sono presentati i nuovi
componenti del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente
Luigi Mattaboni è affiancato dai nuovi membri Krizia
Federica Biggi, Mirko Conforto e Giovanni Villa tre
componenti già molto attivi nel gruppo e che ringraziamo
pubblicamente. La ns associazione sarà impegnata nella
consueta partecipazione alla “Festa degli auguri” che si
terrà il 16 dicembre prossimo. Nel mese di Febbraio
ricordiamo che si terrà la consueta Assemblea Annuale, vi
terremo aggiornati su date e modalità. In questi ultimi
mesi abbiamo avuto un ricambio tra gli iscritti fra i nuovi
ed i sospesi per limiti di età. Si coglie l’occasione per
ringraziare questi ultimi per la generosità dimostrata in
questi anni con le numerose donazioni effettuate.
Ricordiamo che la nostra sede, sita in Via San Fedele 52, è
aperta tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 per avere
informazioni sulla donazione del sangue ma anche per
ritirare gli esami e le medaglie delle premiazioni, oppure
potete contattarci al nuovo numero 393-8504036 o

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UN SORRISO PER POGGIRIDENTI
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
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