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GROSOl 10 Sono stati ultimati dieci nuoVi parcheggi: costo 150mila euro 

Tempo di opere pubbliche 
Patelli: «Grazie alla Pro Valtellina abbiamo adeguato l'oratorio» 
GROSOTTO (soe) Continua a 
cambiare l'assetto urbanisti
co del Comune di Grosotto: 
in questo periodo sono stati 
ultimati i parcheggi vicino 
all'oratorio. • In reàltà gli in
terventi previsti in questa zo· 
na sono due - ha ricordato il 
sindaco Guido Patelll - uno 
riguarda l'adeguamento del
l'oratorio parrocchiale, l'al
tro la realizzazione dei po
steggi. Per quanto riguarda 
l'oratorio è stato realizzato iJ 
cappotto isolante esrerno su 
tutta la struuura (con con
seguente tinteggiatura dci 
muri) e costruzione di uno 
scivolo J?Cr permettere l'in
gresso :n diversan1ente abili 
al piano rialzato dell'edificio. 
Menue a.U1ìnterno è stato in~ 
stallato un ascensore che 
collegherà tutti i plani. t:im
pono dell'appalto presenta
to dalla parrocchia, che am
monta ad una spesa di oltre 
200.000 euro, è stato coperto 
da un contributo della Pro 
Valtellina Mi sembra quindi 
doveroso ringraziare Marco 
Dell'Acqua, il presidente 
della Fondazione che finan
zia opere pubbliche della 
provincia di Sondrio)•. 

!:altro intervento ha in
teressato la piazzetta aml
stantc l'oratorio, vicina alJo 
scivolo per i disabili, che è 
stata pavitnentata in sam· 
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pietrini e dove è stato ri
cavato uno spazio per la fer
mata degli autobus. 

«Nelle vicinanze delf ora· 
torio sono poi stati reaHz1..ati 
una decina di nuovi posteg· 
gi. Questi lavori hanno com
portato una spesa di 150mila 
euro, e saranno finanziati a) 
50% con un fondo perso del
la Regione Lombardia e per 
il restante 50% da un mutuo 
senza interessi. La nuova 
piaz,a di fronte all'edificio 
sarà lo spazio ideale per le 
1nanifestaz.ionl estive, che la 
parrocchia guidata da don 
Romano Pologna e la Pro 
loco del presidente Rocco 
Pini stanno predisponendo 
in questo periodo•. Per rag
giungere la chiesa parroc
chiale, lasciandosi alle spalle 
l'oratorio e attraversando la 
strada principale, basta sa· 
Jire lungo una breve scali· 
nata, in un percorso classico 
per le passeggiate serall csrl
ve. Di fronte-a.Il' edificio sacro 
l'an1ministrazionc sta siste· 
mando anche piazza Con· 
sonni, realizuita in sampie · 
trini e dove saranno posi· 
zionate tre aiuole e una fon
tana. Un intervento che mi
gliorerà sicuramente l' este
tica della piazza ma che ha 
tolto gli alberi, da sempre 
apportatori di frescura nelle 
giornate afose. 
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APPLAUSI AGLI AMICI DI CAMPIANO 

I protagonisti dello spettaçolo andato in scena a Grosotto 

GROSOTIO (soe) La compagnia runici di 
Campiono ha presentato lo spettacolo •Il 
ramoscello d'oro"'. realizzato alla sala ~'to~ 
zart per la regia di Valerio Maffloletti. La 
rappresentazione, inscenata sabato 14 e 
domenica 15 maggio, è stata liberamente 
tratta dall'omonima fiaba raccontata da 
Madam D"Aulnoy alla corte di Luigi XN. 
detto il Re Sole. Gli amici di Campiano, 
che si sono ben destreggiati ~ul palco-
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scenico, hanno organizzato lo spettacolo 
allo scopo di raccogliere i fondi da de
stinare alla ristrutturazione della chiesa di 
Roncale. Le beUe scenografie e gli eia· 
borati costumi realizzati per l'occasione 
hanno trasportato gli spettatori in una 
storia ron1antica, che ha giocato tra pas
sato e presente, tra fiaba e realtà. E giovcdl 
26 maggio si replica, •empre alla sala 
Mo•art alle 20.30. 
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