
9° Palio dell'Oratorio: vincono gli Azzurri AAA TEHOHI CEHCANSI COLPO D'OCCIDO 
Per puro coincidenza, la lena pagi· 

no dcl nostro giornn1c si carnttcriz· 
za sta volla per la J>resenw di nrtlcoU di 
argomento artistico: arte contemporn
ncn, urte sucra, arte po(mlure. Ce n'è 
per tutti l gusti. Frugando tra l libri e 
navigando nell'ormai Imprescindibile 
internet, nbbiamo selezionato ulcuni 
aforismi sull'arte lasciati da Illustri 
scrittori esnggisti di ogni tempo. Eccoti. 
Ci si scn-e dello spc<:chio per guardarsi 
il viso, dell'opera d'arte per guurdarsl 
l'anima (G.U. Shuw). 

COMPETIZIONE ACCESA, MA' IN SPIRITO UNITARIO U Coro di Grosio "Cime di Rcdasco" 
~ alla ricerca di tenori primi. 

QU fosse int.cn:..SS4'UO venga a trovarci 
nella nostra sede presso il "palazzaccio" 
il lunedl o il venerdl dalle 20.30 alle 
22.45. Sarà accollo cornbnenlc! 

Cl sono pittori che dipingono li sole co
mc una muccltla gialla, altri che tr.JSfor
manu una macchia gialla nel sole: l veri 
artisti sono questi ultimi. (P. PiCIISSO) 
L'arte ~ un nppcllo al quale troppi rJ. 
spoudono senza essere cblamutl. (L. 
Lougaursl) 
L'opera d'orte è un•a,•ventuth della 
mente. (E. Ionesco) 
Aspiro ull'ctcrnltà pcrcl11! ll troverò la 
mia opero non relli:r.miJI. (Gibrnn) 
Le persone> l~truitc comprendono In ra
gione dell'arte, le meno istruite solo il 
piacere che essa dii. (Quiotiliano) 
La saggezza governa lo vita, Parte lo 
consola. (Sencca) 
Il compito dell'arte è di Introdurre il 
caos nell'ordine. (Th.Adorno) 
L'arte è un conccntruto della nnturu. 
(H. Uulzac) 
ScoJ>O dell'arte è arrestare U movimento 
con mezzi artificiali iu modo che anche 
dopo cent'anni, quando i posteri guar
deranno quell'opera, essa tomi a muo-

l'ordine del giorno. Sorvolo sulle modifi· 
che delle aliquote lMU perché quando ve
do un'amminisunione politicamente 
orien1nra a sinistra infierire su stalle e fie
nili senza peraltro "toccare" A2A (qualcu
no ha risposte?) mi viene il voltastomaco, 
ma il bello (?) giunge col punto J• aJ. 
l'o.d.g.: J• variat.iont al bilancio ddl't · 
sercizio JiflllilZiario 2012, reltUione previ· 
sionale e programmatica e bilancio plu· 
ritlll1llle 2012/2014. La stessn viene an
nunci:t.ln ma con immediata richiesta di 
rinvio in quanto, verbo dcl Sindaco, sem
brava non pervenuto il parere del revisore 
dei conti· Carla Cioccarelli (douore com
mercialista e Sindaco di Aprica noncb~ 
l'residente BIM, n.d.a.) e al sottoscriuo 
viene democraticamenle vietato di parlare, 
divieto che democrnticamcntc ignoro. 
Nella r<!'tllà dci fatti l'unico parere pervc· 
nu1o (non favorevole!) sembrava essere 
quello del responsabile dell 'ufficio di ra
gioneria del Comune di Grosio, Tiziana 
Rizzi, e il Sindaco proponeva il rinvio del 
3• pw1to (cito ICSIUalmente dulia lrnScri
zione della delibera C.C. n. 34, agli atti) 
"con rtunmarico devo dire di aver solltei
uuo la Dr.ssa Cioccarelli, che~ la nosrra 
revisore dei conti, fino all'ulrimo momen-
101 anche oltre, per avere il partre e prari
camente lei non ha consegnnto il parere. 
lo ho t<lefonato già sabaro che ua già 
fuori, ptrcM noi ave~·amo, diciamo, posro 
agli arri il C.C. già di ve~rdl, eravamo 
già fuori tempo, pa!.itfiVl, si poteva chiu
dere wr occhio. Dopodich~ non t mai ar· 
rivara nè sabato, nè domenica t lunedì 
numir~a iu sono at~daro t l Milano a lavora
re, ha telefonato in ComUM: non era an· 
coro arrimw t! quindi praticatrTLnre io ri· 
ttngo di rinviar~ questo pwtlO all' ordiiU! 
del giorro(}". Sapeodo, da sicure fonti per· 
sonati, che le affc:t11l1Wooi cr.mo fasulle, 
cosa mai fatta in vita mia, ho abbandonato 
l'aula, ancho allo scopo di dare risal10 al 
fano increscioso che, allrimcnti, sarebbe 
passato quasi SOIIO silenzio. Infatti le bu
gie hanno le gambe corte: chis.~ com'è, a 
seguiiO di semplice richiesta via e-mail al 
Comune di Grosio, mi viene recapitaiO il 
parere ramasma del revisore dci conti che, 
fantasmi a p2111:, risuhn protoCollato (prot. 
n. 9106J2012) e nssegnato all'ufficio dita· 
gioneria lunedl24 settembre, cioè 2 giorni 
prima del consiglio comunale. Nel parere, 
anch'esso non favor~vole, si ci la tcstual
mclllc il mancato rispcno dei lintiti posti 

mu11C non "quadm" (prossimamente pro
verò a spiegare perché) cd ~ questo la ve
ra ragione del rinvio dell'approvazione, 
mascherata maldestramenle dalla presun
ta assenza del parere c noi pccoroni, sem
pre io per primo, siamo amministrati da 
un sindaco che ci racconta palle. Se, con 
un po'di coraggio, avesse espresso le di!· 
ficollà legate al bilru1cio c i motivi dello 
sfondamento del pano di slabilitA. non ne· 
cessnrinmenle avrebbe ricevulo un voto 
contrario. 

Ho già avuto modo di seri vere che 
non vi è coraggio in questa ammiqistrd
zione comunale, salvo poche eccezioni, 
ma che, per un pubblico ufficiale, correi· 
teu..a c dignità siano un optionaltni inor· 
ridisce, tanto per usare un eufemismo. Le 
conclusioni a voi, le mie le ho giìllnlnc. 
Ciao grosi1ti. 

Caso Vllla. Ringrazio pubblicameole 
le dolt. Silvia Zanzaui e Cecilia Ghibaudi , 
rispettivameme funzionario per la Provin
cia di Sondrio della Soprainlendenza per i 
IJcni Aschitetlonici e Paesistici di Milano 
e funzionario per la Privincin di Sondrio · 
Alta Vnllellina della Sopmintendc.nza per 
i IJeni S1orici Artistici ed Etnoantropolo
gici di Milano per aver f111to chinrczUJ, 
con Wl comunicato congiunto pubblicalo 
su ''IJJ Provincia" del 18 ottobre 2012 e 
ripreso il 20 0110bre 2012, sulle vicissitu
dtni c i colpevoli ritardi delle opere di si
stcmuionc di Vùla ViSConti Venosta: ne 
emerge wt '~ritratto" ben poco edificante 
dell'incuria, negtigen7A e meoefn:ghismo 
dell'auuale amministrdZionc, pernllro giìl 
soltolincato a linle più lievi d:t Elisa Pini. 

/taio Srrambini 

OBLAZIONI 
La Fonda2.ionc Visconti Venosta 

ringrazia i Coscritti del 1931 per la 
don111.ione di € 180 in memoria del
l'amico Gian Michele Massura c i 
Coscritti del 1940 per l'ablazione di 
€ t 50 in memoria di Domenica IJes
seghini •Pusciavln•. 

l Coscritti del 1949. rispettando le 
ultime volontà dcl coetaneo Man:o Ci
metti "Becà", d=duto il 19 ottobre a 
Mendrisio (Ci·!), donano lo somma di 
€ 2QO ali'Associnzionc "Siro Mnuro" • 
Lotta contro i '!Umori. 

Biblioteca 

1°CONCORSO 
"ANNA CAVAlLI" 
Si riconlu che la IJibliolcca Civi

ca di Grosio hn indetto un concorso 
di scrittura dedicato alla fondatrice 
Anna Cavalli, aperto a rutti· grosini 
e non - avente come tema della t• 
edizione: "Un'esperienza di lavoro". 

n termine ultimo per la presenta· 
zionc dell'elnbomto è fissalO al 31 
dicembre 2012. Gli interessati pos· 
sono prendere visione del bando al 
scgucme indirizw onlioe: 

siva, celebrata nel campello dell'Oratorio. 
Perché dopo 9 nnni la "ricetta" del Pa

lio tiene ancora? Secondo il canonico, 
don Mariano, è semplice: "Anche se c'è 
un'accesa competizione 1m le wne in go· 
ra, prevale sempre lo spiriiO di famiglia, 
di festa e di unitA. Questa manifestazione 
sprona ogni 80110 tulti i partecipanti a sco· 

affettuoso tL'unfiglio 
o nell'innamorato guordanl 
di due aL/olescenri, 
voglio viverlo appieno 
nell'incontro con Dio. 

Carlo Pini· ca.pini@ti=Jjjt 

suolo c rccu;x:ro dcU'utbanizzalo,obicttivi 
del PGT! La nostra proposta pilrte dalla ri· 
qualificazione in loco, aura verso Wl PirulO 
lntegr.uo d'Intervento, solnzione già speri· 
menuua con successo a Grosio, strumento 
ad hoc per favorire un equilibrio tr• le esi· 

Grosotto, "Amici Croce di Campiano" 

LA CHIESA DI HO N CAlE .. 
PATRIMONIO DEllA COllffiiVITA 

Dbmcllica 21 otlobre: guardando il 
calcndàno. è decisamenlc nuiUnno ma 
non ci rasségniumo e, aiutati dal clima 
C.')tivo, 1uruniriamo colori c sfumature 
abbaglianti come un dono rinvigorente 
per i noslri sensi, rimandando con un 
botto di vitali là l' idea di entrare in le
IJlrgO. La valle è rutta un fervore d ' ini
ziative. Nostro malgrado abbandonia
mo il palio grosino, togliendo cosi ai 
bianchi il valore aggiunto delln nos1ra 
prestruv .. n atJcticn, e attuiamo il "pinno 
IJ" salendo al piccolo borgo di Roncale 
a Grosouo. L'accoglienza è emozionan
te: già in mezzo alle selve siamo avvolti 
dnlln. musicn. "In nostra musica" con De 
Andtè e cnnt.a fusion sonvcmcnte intcr
protata dai ragazzi di Onnamantu che 
dumnte tutla la sagra, insta.ncnbilmcnte, 
si sono contaminati di ritmi ~tnici fa
cendoci viaggiare, impronta su impron
ta , nclln hcUa c generosa pocsin nfri cn· 
nn. Colori. suoni e ... via di profumi 
esalati da orgnniz.zatissime c modcmc 
cucina/lcnde da campo (per me impen· 
sabile solo far bollire una penlola d'ac
qua) con un mescolare di trndiz.ioni. 
buon gusto, arditi abbinamenti, illlllto 
lcgalo dn un mùco filo cooduuore: i sa
pori d'autumto. Veri chef, per statuto 
auto-lassati e vincòlati da rcnd impe
gni, si sono cimentati in rivisitaziorù di 
ricette antiche o in vecchi piatti di fa
miglia. Con nomi creativi , facendo del 
"km O" una religione, si sono mischiati 
ingredienti che obbligano i sensi allo 
slupore ... poi Giacomino mi cambia la 
giornata (uJTcttuosamentc ouornta, s'in
tende) e, tempemta la matita, durante la 
prcmiaziune mi atteggio n didascalica 
crorùstu c inizio ad annotare il risultttto 

dcUe classifiche penleodo di vista la fi. 
nalità dell 'ini7jativa che sicuramente 
non è stam competere ma sentirsi parte 
di un progelto. 

Non ci resta quindi che apprezzare 
qucUo che l'associazione "Amici Croce 
di Campiano" ha realizzato avendo 
adotL1tO nel 2010 la chiesa di Roncalc 
come simbolo di "assieme si può rare" 
elevandola a "patrimonio della colletti
vità", Anunimndola inruisci le fasi degli 
inlcrventi fatti finora secondo disponibi
lità e generosità. Prima la canonica, per 
l'occasione sobriamcnlc allesli~' con ri
chiami alla noslnl tradiz.ione che oggi fi. 
nabncntc rivive antiche accoglienze, poi 
l'abside e infine la torre campanaria. 
Compiacendoci del buon gusto del re
stauro conservativo e intuendo dcdi7io
nc c affiatamento dei volontari è d'ob
bligo un moto di stizza nel conslnlnrc 
che, amminisU1Uldo bene ìl patrimonio 
comune. senza sprcclti, tutto è po~sibil e. 
Salutinmo Roncale, un tempo piìl popo
losa, con una frettolosa (per l'imminente 
inizio delle funzioni) visita nlla chiesa. 
Senza una guido esperta ci fidiamo del 
nostro senso estetico e anuniriamo l'ab
side,le parctlnlfrescate con la Via Cru· 
cis immnginnndo l'artista che, con la 
sua devozione, si è proposlo donandosi 
al meglio. Protagonista per mru:sto.~ità il 
crocefiSSO !igneo realizzato c donato da 
Franco Sala Crist, che durnntc i primi 
sopraUuos,hi non ha poiUio fare a meno 
di nowne l'assenza visto che la chiesa è 
proprio dedicata allo Santa Croce. Uno 
sguardo ver.;o l'alto ed ecco! il prossi
mo capolavoro dcii n solidarietà. 

GiovantuJ Prevostini 

www.cornune.grosioso.it 

Registi, auori, sceneggiatori: 
il tempo stringe! 

GROSIO ACADEMY 
AWARDS 

VI:\OiliSUca mmorc c spcnmcmaJ.IUm! u1 
coltiva1loni. 

Nuovi ambiti residenziali. Abbiamo 
criticato le nuove previsioni dcll~ano.uo
vando sintonia, pur partendo da profili di· 
versi, con l'ARPA Lombardia, soggetto 
competente in materia :.unbicotalc, che ha 
usato iltem1ine escamotage. Su questo nu· 
spichiamo una seria riflessione prima del· 
l'approva1jone del PGT. Difficile giuslifi· 
care le ampie previsioni residenziali (ohre 
mq 55.000!) quando i paran~etri del Piano 
Provincia1e (PTCP) ne consentono, in con
creto, un'auuazione limitata. Un'cdilicabi· 
lità in buona parte teorica, illusoria per i 
proprietari con una certc7.7li ... I'IMU da 
pagare già dall'anno io corso. Guardiamo 
agli interessi generali del paese inruendo 
esigenze e nspcuntivc. ma vorremmo si 
puntasse su scelte di quali là. Non basta ri· 
pclere gli obicuivi s1ra1egici del PGT 
quando poi le azioni vanno in direzione 
opposta. Al Piano manca un'identità chia
ra, un'impronta precisa. una vocnzione da 
coltivare: ingredienti irrinunciabili per lo 
sviluppo. Il nostro lavoro con le osserva· 
zioni (ri)partc da qui: proposte per miglio· 
rare il Pinno, senza particolarismi o clien· 
tele, senza j>Oicmiche, consegnando qual
che idea per il paese che verr.\. Qti vuole 
avere per intero le nostre osseJVazioni puO 
richiederne copia all'indirizzo corricon· 
grosio@gmllilcom. 

• In risposta nll'nnicolo sul precedente 
numero' dc "li Graffi10" a ftmlll del Sig. 
Sindaco, conrcmtiamo la nostrn SOttoline.1· 
rura: in vL~ta dcll'ndozionc del PGT, non vi 
~ staiO alcun confronto su quesù specifici 
argomenti: Piano delle Regole c l'iano dd 
Servizi. Questo ~ un dalO sicuro. Apporc 
poi goffa e poco chiara l'opcr.Wone del 
primo cittadino, che sulla stampa, a oltob<c, 
invita i ciuadini a pr=ntm osservazioni 
quando i tcnnini sono scaduti a seuembre! 
E bene precisare che i nostri articoli critici 
pubblicati in passato (diamo i numeri, al 
sas cht ... ) nvevruro Wldrc J'ambi7jonc di 
stimolare un dibattilo coi cittadini fomcr.do 
al contempo la possibili là all' Anurtinisun· 
ziooc di dure, rispondendo punto su punto, 
chiarimenti e dettagli ai lettori . l'urtrofpo 
questa dernocr.uica opportunilà di oonfron· 
to ~ stata in !urga misurn disattesa: eviden· 
temente rispondere ai nostro intcnogatJvJ 
Crea qua1che imbarn1.zo. 

Groppo Consi.tiarc "Corri con Grosio" 

Claudio
Evidenziato

Claudio
Evidenziato

Claudio
Evidenziato


