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IL DETTAGLIO

Ufficio elettorale
e bus gratuito
Ecco i servizi
del Comune

I ventuno seggi cittadini per le elezioni amministrative del 10 giugno saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23.
Per esprimere il voto è necessario recarsi al proprio seggio portando con sè la tessera elettorale
e un documento di identità in corso di validità. In caso di cambio di
indirizzo che comporti variazione

di seggio occorre ricordarsi di applicare sulla tessera elettorale
l’apposito tagliando spedito per
posta dal Comune.
In caso di esaurimento delle
caselle e/o di smarrimento e/o di
furto della tessera elettorale occorre recarsi presso l’ufficio elettorale per chiedere il rilascio di
una nuova tessera.

L’ufficio elettorale si trova negli
uffici demografici in Largo Sindelfingen 23, al piano rialzato. In questi giorni, proprio per favorire gli
elettori, l’ufficio sarà aperto con
orari speciali. Ovvero oggi e domani dalle 9 alle 18 e domenica 10
giugno negli stessi orari di apertura dei seggi e quindi dalle 7 alle 23.
Il Comune ha attivato il servi-

zio di trasporto pubblico gratuito
per le persone con disabilità. Il
servizio sarà attivo domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19.
Per usufruirne occorre prenotare telefonando al numero verde
800 906003. Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio
elettorale comunale al numero
0342 526206.

«Infrastrutture e tasse
Ecco le nostre priorità»
Fiorello Provera

Il punto. L’associazione di categoria ha consegnato
un dossier ai quattro candidati sindaco di Sondrio
FRANCESCA BETTINI

Marco Scaramellini

Marco Ponteri

I candidati sindaco di Sondrio
rispondono alle sollecitazioni
dell’Ordine degli Architetti sul
futuro della città

Trasporti e fibra ottica

Nicola Giugni

necessità di «adottare una visione ad ampio spettro, ambiziosa
e realistica, non limitata ai soli
confini amministrativi sondriesi per gestire in modo consapevole le trasformazioni del territorio».
«Questo vale - dice Giugni per la valorizzazione delle tipicità locali, volte alla promozione
del turismo che, integrando gli
importanti interventi fatti in
città negli ultimi anni, possa
consentire un’ottimale gestione
dello sviluppo urbano e, quindi,
di riqualificazione degli ambiti
che presentano criticità (Piastra, ex Fossati, Moncucco, San
Lorenzo). Tutto questo all’interno di un approccio capace di
valorizzare la cultura del progetto, dal punto di vista politico,

amministrativo e tecnico, unitamente alla sostenibilità economica dello stesso».
La valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sia
pubblico che privato, in termini
di riqualificazione sia architettonica che energetica, assicura
Giugni sarà parte di ogni scelta
fatta in relazione alle trasformazioni urbanistiche e perseguita
attraverso una visone complessiva capace di riconoscere gli
elementi testimoniali di maggior pregio della storia urbana,
anche recente.In tal senso Giugni ritiene importante il coinvolgimento degli Ordini professionali per valutare quali edifici
possano essere oggetto di specifica tutela.
«I processi di trasformazione

Intervenire sulle imposte locali per «creare attrattività» per le imprese, fare della
città «il fulcro della promozione delle eccellenze del territorio», portare nelle sedi istituzionali la questione delle infrastrutture perché «il sindaco del
capoluogo ha un peso importante per tutta la provincia».
Sono gli elementi principali
che Confindustria Lecco-Sondrio mette sul tavolo per la futura amministrazione comunale del capoluogo, una serie di
temi che l’associazione di categoria ha già discusso nelle scorse settimane con i quattro candidati sindaco.

ad ampia scala, come ad esempio quello dell’ex Fossati - spiega
Giugni - dovranno tener conto
dell’indispensabile coinvolgimento della proprietà privata,
oltre che delle risorse economiche disponibili; dovere dell’amministrazione sarà favorire
l’identificazione di specifiche
soluzioni che, nella convergente
tutela degli interessi della collettività e di quelli degli operatori economici coinvolti».
Ampio spazio al confronto
tra le amministrazioni confinanti, così come evocato dall’Ordine in riferimento alle
Commissioni paesaggio, e impegno a bandire ogni anno un
concorso di progettazione per
un’opera pubblica da realizzare
nel territorio comunale.

A spiegarlo è il vicepresidente
Emilio Mottolini, che interviene così nel dibattito in vista
delle elezioni di domenica.
Agli aspiranti primi cittadini
Confindustria ha consegnato
un dossier «preparato per i candidati locali in occasione delle
elezioni regionali e politiche»,
spiega il vicepresidente: il documento affronta temi che
vanno oltre il confine amministrativo di Sondrio, ma «il sindaco del capoluogo ha un ruolo
significativo per tutta la provincia».
E in cima alla lista delle priorità per l’associazione di categoria - che in Valle riunisce 180
imprese con oltre 7.300 addetti
- c’è il tema delle infrastrutture,
sul quale gli industriali si fanno
sentire già da tempo, si sa. «La
questione della viabilità è sotto
gli occhi di tutti – rimarca Mottolini -, se vogliamo crescere c’è
bisogno di migliorare su questo
fronte, senza dimenticare la

Emilio Mottolini

n n Iniziare

a ragionare
sul raddoppio
della linea
ferroviaria

n n Capoluogo

come fulcro
della promozione
di tutte
le produzioni locali
ferrovia che può essere una risposta “green” se vogliamo attrarre persone, ma anche per il
trasporto delle merci. Il nuovo
sindaco dovrà mettere sul tavolo questi temi, per far sì che si
inizi a valutare le ipotesi e a ragionare su opere di grande portata come il raddoppio della linea ferroviaria».
Ma oggi parlare di infrastrutture comprende anche «le “autostrade digitali”», sottolinea
Mottolini, e pure qui secondo

Aperitivi, musica e cabaret prima del silenzio elettorale
Non è la notte prima
degli esami, per i 466 più 4,
ma quasi.
E allora come da tradizione, un po’ per esorcizzare
l’ansia un po’ per concludere
in bellezza settimane contraddistinte da grande impegno, per l’ultima serata di
campagna elettorale prima
del silenzio di domani e
l’apertura delle urne di domenica, i quattro candidati
alla carica di sindaco di Sondrio insieme alle loro squadre hanno preparato qualcosa di speciale. Quattro appuntamenti differenti in città aperti a tutti coloro che

avessero voglia di aderirvi.
In rigoroso ordine di apparizione sulla scheda azzurra,
ecco le proposte tra le quali i
sondriesi, e non soltanto, potranno destreggiarsi questa
sera.
A conclusione di una campagna elettorale durata due
mesi, vissuta tra i cittadini,
con sedici incontri pubblici
nelle frazioni e nei quartieri
della città, le liste civiche che
sostengono la candidatura a
sindaco di Fiorello Provera
danno appuntamento in
piazza Cavour dalle 18 alle
24. Una festa per grandi e piccoli, con intrattenimento e

musica. A partire dalle 18 i
più piccoli potranno divertirsi con i gonﬁabili e il truccabimbi con la musica a fare da
sottofondo. Alle 21, dopo l’intervento del candidato sindaco, sul palco si esibiranno
Cappo & Alechk4 con i loro
due singoli “Re della disco” e
“Stai trallo”. Seguiranno i dj
set di Bruno Ligari e la sua
lounge house e di Mario Borghesi con il revival anni Settanta, Ottanta e Novanta.
Doppio appuntamento per
il candidato di centrodestra
Marco Scaramellini. La festa di chiusura inizia alle 18
in sal Besta con gli assessori

regionali leghisti Massimo
Sertori, Stefano Bruno
Galli e Lara Magoni per poi
trasferirsi alle 19,30 al bar
Sport di piazza Garibaldi, con
un aperitivo “rinforzato” con
il candidato sindaco e, dalle
21, musica dal vivo con la
band “Luca Bonesi Acoustic
Trio”.
Piazza Garibaldi anche per
il candidato del Movimento 5
Stelle Marco Ponteri che
con i suoi ha organizzato un
aperitivo a partire dalle 18,30
al bar “La Milanese”. All’evento saranno presenti i
candidati consiglieri e il candidato sindaco «che - dicono

Ultimi appuntamenti elettorali

Confindustria bisogna tenere
alta l’attenzione: «La nostra
provincia e Sondrio si trovano
lontane dai centri nevralgici, lo
sappiamo - dice il vicepresidente -, ma la banda larga e le infrastrutture digitali possono creare opportunità interessanti. In
città è in corso l’operazione di
cablaggio con la fibra ottica, come noto, poi bisogna rendere
Sondrio appetibile per le aziende e i lavoratori del terziario. Il
nostro territorio è bellissimo e
a misura d’uomo, creando
strutture e sistemi adeguati si
può renderlo attrattivo».
E su questo fronte «il Comune può limitare le imposte locali», propone Mottolini, per far
sì che nuove imprese decidano
di “prendere casa” in città.
La promozione del territorio

Altro tema importante, secondo Confindustria, è la valorizzazione delle produzioni di eccellenza del territorio, in particolare nel comparto agroalimentare.
«Sondrio dovrebbe diventare il fulcro della promozione di
questi prodotti, formaggio, vini,
mele, bresaola – sottolinea
Mottolini -, per far crescere il
turismo enogastronomico. Bisogna investire di più, creare sinergie con il mondo del commercio e dell’artigianato per
valorizzare questo patrimonio.
Non servono opere faraoniche,
bisogna lavorare dove abbiamo
già un potenziale enorme».
E secondo il vicepresidente
di Confindustria sarà importante anche «la collaborazione
con università ed enti esterni»
per creare nuove realtà sul territorio e dare maggiori opportunità di sviluppo alla città.

dal Movimento - coglieranno
l’opportunità per ringraziare
tutti i simpatizzanti per l’importante supporto dimostrato in queste settimane».
Ha scelto l’auditorium Torelli di Sondrio, invece, il
candidato sindaco del centrosinistra Nicola Giugni
per una chiusura di campagna elettorale all’insegna del
buon umore, «della serenità
che ha contraddistinto tutte
queste settimane» dice. All’auditorium Torelli, a partire
dalle 21, ci sarà infatti un
ospite d’eccezione, «un amico», ovvero Leonardo Manera di Zelig - Colorado.
«Una scelta - dice Giugni - in
linea con la campagna elettorale fatta tra amici».
M.Bor.

