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riguarda i contributi da versare, 
tutte le informazioni sono di-
sponibili al sito cpia1sondrio. 
edu.it dove è disponibile l’intera
offerta formativa rivolta agli 
adulti nelle diverse sedi territo-
riali presenti in provincia. Le 
iscrizioni sono aperte on line at-
traverso il sito e gli interessati 
saranno successivamente con-
tattati per un colloquio. Il centro
provinciale per l’istruzione de-
gli adulti realizza un’offerta for-
mativa in grado di rispondere 
positivamente al diritto di tutti 
ad un’istruzione lungo tutto il 
corso della vita e ad una integra-
zione sempre più evoluta nella 
società e nel mondo del lavoro, 
in linea con le raccomandazioni 
dell’Unione Europea.  A. Acq. 

Delebio
Corsi di lingue straniere

e informatica

oltre al conseguimento

della licenza media 

 Iscrizioni aperte per il 
Centro provinciale di istruzione
per adulti che ha sede anche a 
Delebio negli spazi della scuola 
primaria. Le attività dell’anno 
scolastico 2020/2021 partiran-
no a breve con l’attivazione di 
corsi di lingua italiana, per il 
conseguimento della licenzia 
media necessaria a chi cerca la-
voro, di lingue straniere quali 
spagnolo, tedesco, francese e in-
glese, conversazione con inse-
gnanti madrelingua, informati-
ca e altro. 

Il Cpia ha deciso di iniziare le
attività di accoglienza per tutti i 
corsi “ordinamentali” a partire 
dal 14 settembre. Le lezioni dei 
corsi di scuola media, inglese ed 
informatica inizieranno invece 
il 5 ottobre, quelle dei corsi di 
italiano dal 12 ottobre. Per i corsi
di ampliamento dell’offerta for-
mativa (spagnolo, francese, te-
desco, conversazione e appro-
fondimenti con madrelingua, 
storia dell’arte) le date di inizio 
delle attività di accoglienza e 
delle lezioni saranno comunica-
te successivamente. Per quanto 

La scuola di Delebio 

ALBAREDO PER SAN MARCO

ANNALISA ACQUISTAPACE 

Quaranta volontari
al lavoro ad Albaredo per “Pu-
liamo il mondo”, iniziativa di
tutela e cura ambientale alla
quale l’amministrazione co-
munale ha deciso di aderire
coinvolgendo associazioni e
cittadini con l’obiettivo di
proseguire un più ampio pro-
getto di attenzione verso il
territorio avviato nei mesi
scorsi con altre proposte ana-
loghe. 

«Una giornata di notevole
impegno - dice il sindaco Pa-
trizio Del Nero - con lo scopo
di ripulire l’ambiente e contri-
buire anche alla sicurezza. I
volontari, anche con l’impie-
go di mezzi e attrezzature,
hanno operato per la pulizia
dei canali e torrenti che attra-
versano l’abitato e delle stra-
dine interne al paese affidate
ai più giovani partecipanti». 

Il materiale raccolto

Tantissimo il materiale rac-
colto, non solo cartacce, rifiuti
gettati senza attenzione ma
anche ingombranti e materia-
le che potrebbe essere confe-
rito correttamente usufruen-

Alcuni volontari al lavoro ad Albaredo 

Albaredo. In tanti hanno risposto all’appello lanciato da Comune e Legambiente
Per “Puliamo il mondo” sono scese in campo le associazioni del paese. «Una bella giornata»

do dei servizi di raccolta messi
in atto dal Comune: «L’attività
di sensibilizzazione messa in
atto da parte del Comune è no-
tevole – afferma Del Nero –
ma la strada da fare è ancora
tanta per riuscire a sradicare
la scarsa attenzione dimostra-
ta per la cura e conservazione
del territorio». 

Basta plastica

Alla giornata di pulizia hanno
lavorato tanti volontari del
Gruppo di protezione civile,
Gruppo Alpini, AlbaredoPro-
motion, Gruppo Folk i bari-
locc e Associazione Calcio lo-
cale, oltre a bambini e ragazzi.
L’iniziativa segue altre attivi-
tà legate all’ecologia messe in
campo quest’anno ad Albare-
do come “plastic free” per ab-
battere l’utilizzo di bottigliet-
te e altri usa e getta in plastica
e “mozzicone free”, una cam-
pagna per liberare il paese dai
mozziconi di sigaretta gettati
con noncuranza per strada. 

A questo scopo il Comune
ha lavorato su due fronti: «Da
una parte abbiamo imposto
tolleranza zero per chi delibe-
ratamente abbandona i moz-
ziconi sul suolo pubblico, dal-

l’altra abbiamo dotato tantis-
sime aree comuni e tutte le vie
di posacenere e raccoglitori,
con un occhio attento non so-
lo alla funzionalità ma anche
all’estetica cercando di inte-
grare al meglio questi elemen-
ti con l’ambiente e l’arredo ur-
bano». 

Per concludere il grande la-
voro svolto in occasione della

giornata dedicata a Puliamo il
mondo, che nonostante l’am-
pia partecipazione di volonta-
ri non ha consentito di com-
pletare l’intervento su tutto il
territorio, amministrazione
comunale e associazioni si so-
no dati appuntamento entro
la fine di ottobre per un altra
azione ecologica e di manu-
tenzione. 

n Albaredo
ha dichiarato 
guerra
ai mozziconi
di sigaretta

Morbegno

 Resta in vigore sino al 
prossimo 31 ottobre a Morbe-
gno il divieto di svolgimento di 
attività di spettacolo e intratte-
nimento musicale all’esterno 
delle attività di somministrazio-
ne alimenti e bevande sia su suo-
lo pubblico che privato aperto al
pubblico. Il Comune, considera-
to che « non essendo ancora su-
perata la fase critica» ha stabili-
to che «resta necessario contra-
stare e contenere il diffondersi 
del virus Covid-19. Il ritorno alle
ordinarie attività sociali è stato 
subordinato al rigoroso rispetto
del divieto di assembramento 
nonché al rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, all’utilizzo di 
protezioni delle vie respiratorie 
quando non è possibile garanti-
re continuativamente il mante-
nimento delle distanze di sicu-
rezza». Il sindaco Alberto Ga-
vazzi già nelle scorse settimane
aveva emanato un’apposita or-
dinanza sul tema che viene re-
vocata sino alla fine del prossi-
mo mese . L’obiettivo del prov-
vedimento è « assicurare la salu-
te dei cittadini, visto che inibire 
lo svolgimento degli intratteni-
menti musicali potrà evitare in 
modo efficace qualsiasi forma di
aggregazione nei luoghi più pre-
posti a tale scopo, pubblici e pri-
vati aperti al pubblico». 
S. Ghe. 

«Montagne più belle senza rifiuti» 
All’opera quaranta volontari

Morbegno e Bassa Valle

Paura Covid
Spettacoli
vietati fino
al 31 ottobre

A scuola da adulti
Iscrizioni aperte 

Val Masino. Una gita in Val di Mello per Valentina Ferra-
gni, sorella della più famosa Chiara, col fidanzato Luca 
Vezil: la giovane influencer ha postato sul proprio profilo 
Instagram, seguito da 3 milioni di follower, la foto in posa 
davanti al lago, scrivendo: «Sabato è il giorno dedicato alla 
natura. Abbiamo fatto una gita in un posto sensazionale, un 
paradiso naturale che ci ha fatto esclamare wow». 

Valentina Ferragni in Val di Mello

la Cm, Emanuele Nonini – sta-
bilendo quindi che per tutta la 
durata del nostro mandato, 
quindi 4 anni dal 2020 al 2023, la
Ambrosetti Paravicini non do-
vrà restituire i 5mila euro annui 
che erano previsti in forma di 
prestito e saranno convertiti in 
un contributo. Oltre alle grandi 
spese sostenute per l’emergen-
za, sono state elevate anche le 
mancate entrate e sappiamo che
il nostro contributo non sarà ri-
solutivo ma lo riteniamo co-
munque doveroso, anche consi-
derando che la stessa Cm ha due
suoi rappresentanti all’interno 
del cda della fondazione a dimo-
strazione della rilevanza di que-
sto servizio per tutto il territo-
rio».  A. Acq. 

Morbegno
Il prestito di 20mila euro

trasformato in donazione

La fondazione in difficoltà

dopo la pandemia 

 La Comunità monta-
na di Morbegno risponde positi-
vamente alla richiesta di aiuto 
della Casa di riposo Ambrosetti 
Paravicini e definisce un soste-
gno di 20mila euro in 4 anni per 
aiutare la fondazione a far fron-
te alle pesanti conseguenze eco-
nomiche dell’emergenza sanita-
ria. La Ambrosetti Paravicini si 
era rivolta nel mese di maggio al-
la Cm facendo presente le gravi 
ripercussioni economiche che, 
oltre al noto dramma di perdite 
tra gli ospiti, hanno colpito i ser-
vizi resi dalla fondazione a causa
del coronavirus. La decisione 
dell’ente mandamentale è stata 
di accogliere la richiesta di tra-
sformare in contributo il presti-
to a suo tempo concesso a soste-
gno del progetto di residenza so-
ciale CasAttiva che ha interessa-
to una parte della struttura della
casa di riposo morbegnese. 

«Abbiamo ritenuto doveroso
rispondere alle necessità di una 
struttura che rappresenta un 
servizio fondamentale per tutto 
il mandamento di Morbegno ed 
oltre – afferma il presidente del-

Il contributo 
alla casa di riposo

Emanuele Nonini 


