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Valchiavenna

Commercio in crisi ma sempre più social
In pochi giorni sono già mille i “mi piace”
Nuovi strumenti. La pagina su Facebook ha ricevuto molti apprezzamenti e tante adesioni
On line sono ora visibili i programmi di eventi e tutto quanto può aiutare nello shopping
CHIAVENNA

DANIELE PRATI

I commercianti uniti
ci provano anche con i social
network. Si tenta ogni strada
per uscire dalla crisi. Non solo
rilanciare la collaborazione nel
tentativo di garantire in modo
stabile a Chiavenna una serie di
appuntamenti annuali in grado di ravvivare la città, e garantire l’arrivo di un buon numero
di visitatori.
I primi a mettersi d’accordo
sono stati i commercianti che
gravitano sul centro storico. É
nata così la pagina di Facebook
“Chiavenna Centro Storico”.
Un nome semplice e diretto
per una pagina, spiegano gli autori «dedicata a Chiavenna e alle numerose attività commerciali del centro storico. Qui
puoi trovare iniziative socioculturali, eventi in programma, informazioni varie». Non
solo, perché le prime inserzioni
offrono anche uno spaccato di
quanto può offrire la zona parlando direttamente di prodotti
e vetrine. Il tutto corredato, ovviamente, da fotografie. A dir la
verità risulta abbastanza curioso che i negozianti non avessero deciso di muoversi prima co-

me categoria per aprire una pagina simile, lasciando tutto in
mano all’iniziativa individuale.
Tante pagine di singoli negozi,
ma per la prima volta si offre un
prodotto di marketing legato
più alla località.
Molte le adesioni

Il tutto a costo zero, o quasi.
Nonostante pochi giorni i risultati sembrano essere incoraggianti. La pagina ha ottenuto, infatti, quasi 900 “mi piace”,
alcune registrazioni e condivisioni. Il tutto mentre l’incaricato dall’Unione Commercio

n La pagina

è stata realizzata
praticamente
a costo zero
ed è già un successo

Parte da San Vittore
il Progetto musica
Prima tappa: Mese

“I Minipolifonici” di Trento aprono la stagione concertistica

Sabato sera
Al via i concerti:
il primo appuntamento
è in programma nel fine
settimana
Il Progetto musica
Bregaglia e Valchiavenna
aprirà la sua settima edizione
sabato alle 21 nella chiesa di
San Vittore a Mese. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’esibizione del coro
giovanile “I Minipolifonici”
di Trento. Si tratta di un gruppo formato da cinquanta ragazze e ragazzi, dai quindici ai
venticinque anni, con un repertorio tra sacro e profano

che spazia dal Seicento ai
giorni nostri. Diretto dal 2002
da Stefano Chicco, pianista
con studi in direzione d’orchestra e musica da camera,
già direttore dell’Orchestra
del Teatro Donizetti di Bergamo, il coro giovanile vanta numerose partecipazioni in importanti festival in Austria,
Belgio, Croazia, Germania,
Lettonia e Repubblica Ceca,
oltre che in Italia. Prestigiosi
sono i premi e i riconoscimenti ottenuti in contesti internazionali.
L’elenco è lungo: nel 2012
al Concorso corale “Venezia
in Musica”, nel 2014 al concorso “Città di Chivasso”, nel

S. Bar.

I comproprietari dell’Alpe
Valle Garzelli sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno sabato 18
marzo alle 20,15, presso i
locali del Consorzio Valle
Bodengo e Pilotera in biblioteca per discutere del
resoconto economico del
2016. D. PRA.

Letture per bimbi
con Cantastorie
Il prossimo appuntamento con Cantastorie in Valchiavenna, letture ad alta
voce per bambini, si terrà
mercoledì 22 marzo alle
14,30 nella sede della biblioteca della Valchiavenna. Ingresso libero. D. PRA.
VERCEIA

Cena benefica
Yle e Corr Onlus

Si punta al turismo

2016 al tredicesimo concorso
di Bad Ischl, in Austria. Nel
2015 il coro ha cantato in diretta sul canale radiofonico
austriaco Orf1. Nel concerto
che apre la stagione valchiavennasca, i Minipolifonici si
esibiranno su musiche, tra gli
altri, di Maurice Duruflé, Ola
Gjeilo, Morten Lauridsen, Richard Strauss e Ennio Morricone. L’ingresso è libero.
Gli organizzatori rilevano
che si tratta di un’apertura in
grande stile per una rassegna
che negli anni è cresciuta nella qualità e nella caratterizzazione della proposta.
«Una manifestazione che
unisce la magia della musica
al fascino dei luoghi», sottolineano i promotori dell’iniziativa. Per il secondo concerto
di Progetto musica Bregaglia
Valchiavenna 2017 si cambierà ambientazione e genere
musicale con l’atteso concerto di Guido Manusardi, pianista e compositore chiavennasco, nella chiesa di Santa
Maria, a Chiavenna, nella serata di venerdì 7 aprile. Sabato in Valchiavenna si terrà un
altro concerto.
Il coro Gocce di Speranza
presenta “Per essere uomo
per essere santo”, con il patrocinio del Comune di Samolaco e della Comunità pastorale di Sant’Andrea e San Pietro. Il ricavato dello spettacolo, che si svolgerà nella chiesa
di Era alle 20,45, verrà destinato all’associazione “Il Quadrifoglio” .

Soci dell’Alpe
in assemblea

CHIAVENNA

Davide Bergna sta completando il giro degli esercizi commerciali per capire se ci sono le
disponibilità a mettere mano al
portafogli e finanziare il progetto riguardanti gli eventi annuali. Nelle prossime settimane si arriverà a tirare le somme
anche da questo punto di vista.
Nel frattempo arriva una buona notizia per il settore e per
l’inevitabile legame che lo stesso ha con il turismo.
Far ripartire la propensione
dei valligiani a fare la spesa a
Chiavenna, infatti, non viene
ritenuto più sufficiente. Bisogna portare più turisti, soprattutto i molti in transito verso le
località di montagna che delle
bellezze di Chiavenna ignorano quasi l’esistenza. Sembra un
segnale di attenzione la decisione del direttivo della Comunità Montana Valchiavenna di
designare come proprio rappresentante nel consiglio direttivo del Consorzio Turistico
della Valchiavenna l’ex presidente mandamentale dell’Unione Commercio Davide
Levi avvenuta in queste settimane.

GORDONA

Ottava edizione per la cena di beneficienza organizzata dall’associazione
Insieme per Yle e Corr
Onlus in collaborazione
con il gruppo Amici di
Francesco. Appuntamento sabato 8 aprile. Alle 18
messa nella chiesa di Campo Mezzola. A seguire cena
all’hotel Saligari di Verceia.
Il ricavato sarà devoluto al
sostegno delle popolazioni
di Perù e Nepal. Per informazioni e adesioni contattare
il
numero
333.443490. D. PRA.
Tutto serve pur di riattivare la rete del commercio in Valle

Ricorso Parco minerario
Il Tar rinvia la decisione
Novate Mezzola
La data slitta al 9 maggio
quando il Tar si pronuncerà
su entrambi i ricorsi presentati
dal comitato popolare
Tutto rinviato al 9
maggio. Così ha deciso ieri il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano sul ricorso presentato da Medicina Democratica, Legambiente e Comitato
Salute Ambiente Valli e Lago
contro tutta una serie di atti con-

nessi al progetto di Parco Minerario del San Fedelino che riguarderà le cave e l’ex stabilimento siderurgico della Falck di
Novate Mezzola. La richiesta
delle associazioni che si battono
contro l’insediamento produttivo chiedevano l’annullamento
del certificato della Provincia di
Sondrio del febbraio 2015 che
certificava l’avvenuta bonifica
con messa in sicurezza dell’area
contaminata da metalli pesanti,
la delibera provinciale di variante del Piano Territoriale di Coor-

I segreti della scrittura
con Stefano Valenti
Il corso
Scrittura creativa
tre incontri al Circolo Arci
Mille papaveri rossi
di Chiavenna
Dopo aver conosciuto Stefano Valenti, milanese
e originario di Traona,i soci
del circolo presieduto da Valerio Putignano hanno promosso un corso diretto dall’autore di “La fabbrica del panico” e “Rosso nella notte

bianca”. Si tratta di due opere
particolarmente apprezzate
dal pubblico. La prima (Feltrinelli 2013), ha vinto il Premio
Campiello Opera Prima 2014,
il Premio Volponi Opera Prima 2014 e il Premio Nazionale
di Narrativa Bergamo 2015.
Valenti lavora da anni come
traduttore. Per i “Classici” ha
tradotto Germinale (2013) di
Émile Zola e Il giro del mondo
in ottanta giorni (2014) di Jules Verne. Gli incontri si terranno nelle giornate di sabato

dinamento Provinciale, la delibera di approvazione della variante al Piano di Governo di Novate Mezzola e altri atti collegati. A settembre dello scorso anno
il Tar aveva rigettato la richiesta
di sospensiva, rinviando tutto al
momento della decisione di merito non ravvisando il rischio
che nel frattempo potesse mutare in modo sostanziale e pregiudizievole delle istanze delle
associazioni. Ora la scelta di unificare il dibattimento, riunendo
di fatto i due ricorsi presentati
dalle associazioni. «Confidiamo
in un giusto percorso nella ricerca della verità e giustizia», hanno commentato ieri gli attivisti
del Comitato Salute Ambiente
Valli e Lago - . D. Pra.

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
a Chiavenna e Morbegno il 18
marzo, l’8 aprile e il 20 maggio.
Per ricevere ulteriori informazioni e comunicare le adesioni al laboratorio di scrittura
creativa bisogna rivolgersi alla
Nuova libreria Albo di Morbegno (alboliber@gmail.com) o
al Circolo (335.5717386). La
struttura di Pratogiano è aperta dal mercoledì alla domenica
dalle 18 alle 24. Per partecipare alle attività è necessaria
l’iscrizione all’Arci, la più
grande associazione italiana
di promozione sociale impegnata sui temi della cultura e
della formazione, della pace,
dei diritti e del welfare.
S. Bar.

