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Ponte, il giorno
dell’arrivederci
ai "Comenius"
A

Ponte in Valtellina
Gli allenatori hanno lanciato le ma-
gliette di colori diversi e i trenta-
quattro studenti provenienti da sei
nazioni diverse oltre agli alunni del-
la seconda D dell’Istituto comprensi-
vo di Ponte le hanno prese e indos-
sate casualmente formando così
squadre sportive internazionali. 
Già da questo modo di procede-
re per la formazione delle squa-
dre si è capito lo spirito del pro-
getto europeo Comenius rivolto
ai ragazzi che, questa settimana,
ha fatto tappa in Valtellina, per la
precisione a Ponte. In tutto 14
docenti e 34 studenti provenien-
ti dalle scuole di Kropa (Slove-
nia), Rudkobing (Danimarca),
Lenggries (Germania), Gdynia
(Polonia), Braganca (Portogallo)
e Bicske (Ungheria) si fermeran-
no in Valle fino a oggi. 

Ogni soggiorno del progetto
affronta un tema differente: que-
sta volta tocca al "team spirit",
ovvero lo spirito di squadra,
espresso in inglese visto che que-
sta è la lingua ufficiale con cui si
è comunicato questa settimana. 

Martedì per tutta la giornata

al campo sportivo di Chiuro gli
studenti hanno affrontato varie
prove dalla corsa al salto in lun-
go, dal tiro del vortex alla palla-
volo e, dopo il pranzo al convitto,
nel pomeriggio il calcio. Merco-
ledì i ragazzi sono stati  a scuola
e hanno seguito alcune lezioni
con i compagni di Ponte, poi c’è
stata la visita del borgo per salire
al pomeriggio a San Bernardo
dove si sono tenuti gara di orien-
teering, visita al sentiero botani-
co e all’Osservatorio astronomi-
co. Ieri visita a Milano. 

«Dopo l’Italia, ci sono ancora
quattro tappe del progetto - spie-
ga il dirigente, Gian Luigi Qua-
gelli -. Mediamente ogni ragaz-
zo, scelto a rotazione nella clas-
se, va in due nazioni diverse. Il
progetto dispone di 20mila euro
dati dall’Unione Europea per
ogni scuola, che non è poco di
questi tempi in cui le scuole han-
no scarse disponibilità finanzia-
rie. Non è la prima volta che l’I-
stituto di Ponte si propone per
un progetto Comenius, però in
passato l’esperienza era rivolta ai
docenti mentre in questa occa-
sione interessa direttamente i ra-

ni per gli ospiti stranieri o che, ie-
ri e stasera, ospiteranno nelle
proprie case a gruppetti gli stu-
denti. «L’aspetto simpatico -
spiega l’insegnante Luigi Tem-
pra - è che i genitori hanno rin-
graziato la scuola per aver dato
l’occasione di ritrovarsi insieme
per fare qualcosa. Questo la dice
lunga sull’accoglienza che il pro-
getto ha avuto in paese». ■ C. Cas.
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Spaccio droga
due patteggiano
Per violenza
una condanna
A

Buglio in Monte
Detenzione ai fini di spaccio di
eroina e hashish e violenza priva-
ta. Tre le condanne pronunciate
ieri dal gup Carlo Camnasio in Tri-
bunale a Sondrio.
Jorge Luis Hernandez - clas-
se 1986, dominicano - ha pat-
teggiato a un anno di reclusio-
ne e 1400 euro di multa (oltre
alle spese per il mantenimen-
to in carcere), mentre il mor-
begnese Federico Mentasti -
del 1989 - si è preso 10 mesi di
reclusione e 1400 euro di mul-
ta. Ai due erano accusati di de-
tenzione di 4 grammi di eroina,
(3 il dominicano, un grammo il
morbegnese), mentre al valtel-
linese era contestata pure la
detenzione di 36 grammi di ha-
shish e 6 pastiglie di suboxione
oltre ad un bilancino di preci-
sione digitale. I fatti risalgono
al febbraio dello scorso anno.

È invece stato condannato a
5 mesi e 10 giorni di reclusione
(160 euro di multa e pagamen-
to spese processuali) Aldo
Maiolani, del 1964, residente
a Valdisotto. Era accusato di
aver tentato di impossessarsi
del cellulare di un vicino, forse
un parente e di aver usato vio-
lenza strattonando il malcapi-
tato. ■ 

Educazione stradale
Gli alunni di Piateda
promossi con lode
A

Piateda
L’aspetto simpatico che i bambini
hanno apprezzato è stata la doppia
pettorina nella quale si sono mani-
festate chiaramente
tutte le nozioni impara-
te durante il corso.
Nello specifico, la se-
gnaletica orizzontale
e verticale, l’educa-
zione civica, i giusti
comportamenti di
pedoni e ciclisti. 

Le classi che han-
no partecipato alla
giornata conclusiva del corso di
educazione stradale tenuto a
Piateda dal responsabile della
polizia locale, Giovanni Piasi-
ni, hanno infatti disegnato una
scenetta con una regola sul
fronte della pettorina che han-
no indossato per la manifesta-
zione, mentre sul retro faceva
bella mostra di sé un cartello
stradale, realizzato a seguito del
censimento che gli stessi bam-

bini hanno fatto. 
Un modo per interiorizzare

ancor più il significato delle
preziose lezioni (dodici di teo-
ria in tutto) conclusesi con la

giornata all’aperto in
parte pedalando sul
sentiero Valtellina, in
parte al campetto
dell’area scolastica
per via del maltempo. 

Due le manche
con la sfida tra le
classi sulle nozioni
acquisite (ha vinto la
quinta primaria)

concluse con una divertente
scenetta sulla storia del vigile.
Infine la merenda, la consegna
di attestati e omaggi e il discor-
so del sindaco che ha ringrazia-
to il vigile e le insegnanti per il
lavoro svolto augurando che gli
studenti si facciamo ambascia-
tori fra i genitori che, talvolta,
dimenticano come ci si com-
porta nei confronti di pedoni
ciclisti. ■ C.Cas. 

La giornata finale con uscita in bici sul sentiero Valtellina
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Ponte, alla scoperta delle stelle
Con un nuovo sito internet
Lo ha aperto l’Osservatorio astronomico Giuseppe Piazzi
«Era il momento di far conoscere le nostre attività e iniziative»

A

Ponte in Valtellina
CLARA CASTOLDI
Un sito internet nuovo di zecca
per l’Osservatorio astronomico
Giuseppe Piazzi di Ponte in Val-
tellina. Da qualche giorno è on li-
ne il portale www.osservatorio-
piazzi.it che rappresenta un pas-
so in più a livello di promozione
sul territorio della struttura di
proprietà del Comune di Ponte,
gestita da un gruppo di volonta-
ri con l’aiuto dell’Associazione
astrofili valtellinesi.

Non solo informazioni

Sul sito non sono si trovano solo
informazioni sull’osservatorio,
ma c’è anche una web cam pun-
tata sulla terrazza e sono consul-
tabili i dati della centralina me-
teorologica installata all’Osser-
vatorio in collaborazione con il
Centro Meteo Lombardo. 
«Ci stavamo lavorando da un po’
- spiega il direttore, Rino Vairet-
ti -. Era arrivato il momento di
far conoscere la struttura in mo-
do immediato e, soprattutto, oc-
correva un canale per pubbliciz-
zare le nostre iniziative e racco-
gliere le iscrizioni alle serate di
visita». 

La prima sarà domani per ce-
lebrare l’astronomo Gian Do-
menico Cassini scopritore di 4
satelliti di Saturno (Giapeto-
Rea-Teti-Dione). L’Associazione
Stellaria dell’Osservatorio astro-

nomico Perinaldo, in provincia
di Imperia, promuove "Occhi su
Saturno" cui l’Osservatorio pon-
tasco ha aderito con un’apertura
al pubblico intitolata "Il signore
degli anelli". 

Una serata speciale

Alle 21 ci sarà una conferenza poi
si salirà in cupola per un’osser-
vazione al telescopio di Saturno,
luna e oggetti visibili del mese di
maggio. Novità sarà il collega-
mento in streaming delle ripre-
se di Saturno nel contesto di una
collaborazione con il program-
ma di scienze Moebius in onda

su Radio 24 la sera di sabato dal-
le 20 alle 21. 

Tornando al sito - bella la ho-
me page con il cielo stellato di
Ponte - c’è l’imbarazzo della scel-
ta: si può navigare per scoprire le
attività del centro, il cielo e i suoi
oggetti, consultare il meteo live
o la galleria. Tra le iniziativa an-
che il 1° giugno la visita guidata
all’Osservatorio astronomico di
Tradate e a Volandia parco con il
museo del volo. Info prenotazio-
ni osservatorio@gmail.com o dal
sito in contatti nella barra in al-
to del menù, cel: 3355942062
(Rino) ■ 

Scorcio del terrazzo dell’Osservatorio astronomico "Piazzi" di Ponte che ora può contare su un bel sito internet

Comenius nel segno del Team Spirit
A

1. e 2. La giornata dedicata all’atletica al campo di Chiuro
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2

Le nozioni
in sintesi 

su una
pettorina

speciale
Informazioni live

sul meteo grazie a
web cam e dati della

centralina in loco

gazzi che sono molto entusiasti
di poter viaggiare all’estero e di
conoscere i Paesi partner. Una
bella esperienza, davvero, per
riempire di senso la parola Euro-
pa». 

Un grande contributo all’orga-
nizzazione del soggiorno a Pon-
te l’hanno offerta i genitori che,
alla mattina alle 7, erano già al
convitto per preparare le colazio-

BREVI

SONDRIO
"Chicca Raina"
Uno spettacolo 
Sarà devoluto all’associa-
zione "Chicca Raina" il ri-
cavato dello spettacolo in
programma sabato alle
20.45 all’auditorium del
Policampus di via Tirano.
Sul palco il gruppo del la-
boratorio teatrale del
Centro territoriale per-
manente (Ctp) di Son-
drio che propone "Uno
spirito di troppo (anzi
due)", libero adattamen-
to di "Gente Assurda" di
"Spirito Allegro", capola-
voro di Noel Coward.
L’ingresso è a offerta li-
bera. D. LUC.

SONDRIO
Medicina, incontro
sul cavo orale
Una giornata di aggiorna-
mento culturale sulle tec-
niche di rigenerazione del
tessuto osseo del cavo
orale, tenuta dal direttore
della scuola di specializ-
zazione in chirurgia
odontostomatologica
dell’università di Milano,
Carlo Maiorana, si terrà
domani all’hotel posta di
Sondrio. L’Azienda ospe-
daliera e Asl hanno patro-
cinato l’iniziativa. C.CAS.
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