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Valchiavenna

Ex campo fiera, nessun gestore per ora
«Ma l’area verrà comunque utilizzata»
Prata. Niente bando, ci sono però diverse richieste per manifestazioni estemporanee
Il sindaco Davide Tarabini: «Stiamo stilando un calendario di eventi per tener viva l’area»
PRATA CAMPORTACCIO

DANIELE PRATI

«Per il momento ci
stiamo concentrando su altre
questioni, ma lo spazio non rimarrà inutilizzato». Arriva la
bella stagione ma per l’ex campo
fiera della Porettina di Prata
Camportaccio difficilmente arriverà anche un gestore in grado
di aprire gli spazi inaugurati lo
scorso anno, dopo opere di riqualificazione da 400 mila euro
realizzate negli anni scorsi anche grazie a un finanziamento
regionale.
Tempi stretti

Ormai siamo a metà marzo.
Bandi pubblici all’albo pretorio
di Prata Camportaccio non se ne
vedono. Anche accelerando è facile intuire come prima di fine
maggio, a questo punto, sarebbe
pressoché impossibile arrivare
ad un affidamento. Ma che non
ci sono novità lo conferma lo
stesso sindaco Davide Tarabini: «L’amministrazione sta operando in altri settori e sull’area
dell’ex campo fiera non ci sono
novità. Abbiamo l’avviso per le
manifestazioni di interesse per
iniziative estemporanee e stiamo stilando un calendario di ini-

ziative per tenere viva l’area.
Stiamo anche prendendo dei
contatti con il mondo delle
scuole per la realizzazione di alcuni interventi all’interno. Parte delle aree, infine, è stata data
come sede di associazioni».
Feste estemporanee

Per il momento si procede con le
manifestazioni estemporanee,
quindi. Eventi di un solo giorno,
o di pochi, in grado comunque di
dare un senso all’area. E forse
farla conoscere a possibili futuri
investitori. Di rilievo quanto in
programma il prossimo 22 aprile. Si terrà, infatti, la prima edizione del festival “All You Can
Rock”. Per il momento annunciati in cartellone i nomi di The
Wild Child, Scrambled Cats e
Out of Body. Radio ufficiale dell’evento sarà Lunacy Radio Station, la webradio della Valchia-
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Riapertura Spluga
Un sopralluogo
per decidere la data

Grande attesa per la riapertura dello Spluga

Il punto
Sul versante elvetico
l’ok al transito dal 28 aprile
ma la decisione finale
verrà presa solo il 10 aprile
La riapertura del
versante elvetico Passo Spluga è in programma per il 28
aprile. Lo hanno anticipato i
responsabili dell’ufficio cantonale dei Grigioni che si occupa di strade nella zona di
Thusis alla Comunità montana della Valchiavenna.

Il sopralluogo è in programma per la giornata del 10
aprile.
I funzionari svizzeri, insieme ai rappresentanti delle
istituzioni italiane, effettueranno un’uscita finalizzata a
verificare il rispetto della
tempistica prefissata. Non è
infatti semplice prevedere
con precisione, a un mese e
mezzo dalla data prefissata, le
condizioni di innevamento.
Negli ultimi anni si sono
registrati, in vari casi, degli
intoppi che hanno determi-

venna. Già partita la prevendita
dei biglietti. Al costo di 5 euro. É
possibile contattare Giuly Dj al
numero 3337381421. Rimane
aperto l’avviso per manifestazioni di interesse per manifestazioni limitate nel tempo.
Il Comune mantiene l’intenzione di verificare l’interesse di
associazioni e operatori economici per promuovere iniziative
ed eventi occasionali, aperti al
pubblico o riservati a gruppi privati. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate
da associazioni e operatori economici, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di
ordine generale per essere utilizzatori di spazi e locali pubblici. Coloro che intendono proporre iniziative ed eventi presso
l’area del Nuovo Campo Fiera
possono far pervenire la loro richiesta in municipio.
Ad ottobre era stato aperto un
bando di gara per affidare l’area a
partire da marzo 2017. Nessuno,
però, si era presentato nonostante una cifra a base d’asta, 12
mila euro, considerata non eccessivamente impegnativa per
l’investitore. Segno che sul mercato i tempi non erano ancora
maturi.

nato problemi e ritardi.
Un’ipotesi che tutti sperano,
ora, di evitare. Le variabili al
centro dell’attenzione sono
numerose. Il versante svizzero, in media, è libero dalla neve con un certo ritardo rispetto a quello italiano per questioni climatiche, ma anche
per la presenza di piste del
comprensorio sciistico di
Splugen sulla strada cantonale. Probabilmente fra 25 giorni tutto sarà più chiaro. Se il
parere degli operatori di
Montespluga e del resto della
Val San Giacomo potrebbe
sembrare scontato, quello degli operatori di Chiavenna
conferma fino in fondo l’importanza dell’apertura del valico.
Lo sanno bene gli operatori
del centro della città della
Mera. «Nel giro di un paio di
settimane dalla riapertura del
passo, solitamente il volume
di lavoro aumenta del 40%
grazie alla presenza di clienti
svizzeri e tedeschi che provengono dal valico – commenta Cristian Pavioni dalla pasticceria Pestalozzi -. Poi
in luglio e agosto la componente proveniente del centro
Europa rappresenta due turisti su tre. Non è solo una questione di numeri. La capacità
di spesa è mediamente ben
superiore, come sappiamo, a
quella italiana. Ecco perché
siamo tutti in attesa di questa
riapertura e il lavoro svolto
dalle istituzioni è particolarmente significativo».
S. Bar.

Un corso
sulle erbe
spontanee
commestibili
L’iniziativa
Erbe, detersivi, cosmetici. Questi gli argomenti
che saranno trattati nei corsi organizzati dal circolo valchiavennasco di Legambiente in collaborazione con Il Sentiero delle
Antiche Madri durante le prime
settimane della stagione primaverile. Anzi, si parte in inverno
perché la prima serata, intitolata “Riconoscere le erbe spontanee commestibili” si terrà sabato 18 marzo. Ritrovo davanti alla
sede di Legambiente a Palazzo
Pretorio, Chiavenna, alle 15,30.
L’incontro si concluderà verso
le 18. Il secondo incontro è in
programma martedì 28 marzo e
sarà dedicato all’autoproduzione di cosmetici. In particolare al
burro di cacao, a unguenti e un
oleolita. Appuntamento sempre in sede alle 20. Ancora autoproduzione di cosmetici il 4
aprile, alle 20. Si imparerà a produrre in casa creme a freddo,
rossetto, ombretto, cipria e correttore. Si chiude martedì 11
aprile con una serata dedicata
all’autoproduzione di detersivi
con ingredienti ecologici. La serata avrà inizio alle 20. Per iscrizioni e informazioni chiamare il
3454807658 o scrivere all’indirizzo e-mail lory_tam@libero.it. Per gli incontri sarà chiesto
un contributo a copertura delle
spese sostenute.

L’ex campo fiera accoglierà per ora manifestazioni estemporaneie

D.Pra.

Giovani, davanti c’è posto
Incontro di orientamento

presentato il progetto “Leva
civica” che il Comune di Prata
Camportaccio propone quest’anno ai ragazzi nati nell’anno 1999 e saranno consegnati i
diplomi ai ragazzi del 1998 che
hanno completato con successo il percorso di Leva civica
dello scorso anno.
Daniele Salomoni non ha
bisogno di molte presentazioni in valle. Dopo la laurea in
ingegneria e il master in business administration ha fondato nel 2003 www.ueldan.com,
dedicato all’ingegneria dell’intangibile, alla cultura organizzativa e all’intelligenza
emotiva. Nel 2013 ha dato alle
stampe il volume “F.i.n.e. Realizza la tua visione”.

Prata Camportaccio
“Giovani, davanti c’è
posto”. Incontro di formazione e orientamento quello organizzato per venerdì 24 marzo dall’amministrazione comunale di Prata Camportaccio.
La serata è destinata ai ragazzi con più di 16 anni e si terrà alle 20,30 nella sala consiliare. «In tempi in cui presente e futuro si costruiscono e si
conquistano giorno per giorno - spiega l’organizzazione -

l’ingegnere chiavennasco Daniele Salomoni, consulente e
facilitatore per prestigiose
aziende italiane e straniere,
accompagnerà i ragazzi in una
riflessione dinamica e partecipata che mette al primo posto i sogni e le ambizioni delle
nuove generazioni. La serata
rappresenta anche un’occasione di confronto e un momento di orientamento per gli
studenti interessati ad intraprendere percorsi formativi e
universitari».
Nel corso dell’incontro sarà

“Luci ed ombre a Villa”
Concorso fotografico
Villa di Chiavenna
Obbiettivo: rendere
più bello il calendario dell’anno prossimo.
Il Comune di Villa di Chiavenna e la biblioteca comunale
“Stefano Ghiggi” organizzano
il concorso fotografico finalizzato alla realizzazione del calendario 2018. Il tema degli
scatti è “Luci ed Ombre a Villa”. Ci si può sbizzarrire, insomma. Le fotografie devono

far riferimento al territorio comunale di Villa di Chiavenna,
possono essere in bianco e nero o a colori.
Non ci sono limitazioni per
la data dello scatto, ma il termine ultimo per la consegna è fissato al 31 ottobre. Le fotografie
vanno consegnate presso la biblioteca comunale esclusivamente in formato digitale jpeg
con buona risoluzione, raccolte in una cartella nominata col
cognome e nome del parteci-

D. Pra.

pante. Ogni iscritto può presentare fino a 12 fotografie,
preferibilmente una per ogni
mese dell’anno, specificando il
luogo dello scatto e il mese al
quale si intende abbinare. Il
concorso è aperto a tutti, villesi e non, a partire dagli 11 anni
di età. L’iscrizione è gratuita.
Le fotografie non devono aver
partecipato a precedenti concorsi e con l’iscrizione se ne cedono i diritti agli organizzatori
del concorso. Il regolamento
completo e il modulo d’iscrizione sono disponibili in biblioteca o sul sito del comune
di Villa di Chiavenna www.comune.villadichiavenna.so.it.
D. Pra,

