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Tantissime le persone che hanno raggiunto l’antica chiesetta e quest’estate è stato persino organizzato un pellegrinaggio

La Sassella resta aperta tutti i weekend
Il Santuario torna a essere visitabile anche al sabato, mentre la domenica rimane invariata la possibilità di accedervi

SONDRIO (gdl) D’ora in avanti il San-
tuario diocesano di Santa Maria della
Sassella, Porta della Misericordia, po-
trà essere visitabile tutti i fine set-
timana. Una scelta fortemente voluta
dalla parrocchia stupita nel vedere
quanta gente in quest’ultimo periodo
ha raggiunto la chiesetta.

Come prima dell’estate, quindi,
l’apertura del Santuario torna a essere
estesa anche al sabato pomeriggio, dal-
le 15 alle 18, mentre la domenica po-
meriggio rimane invariata la possibilità
di visite, sempre dalle 15 alle 18. In
tanti, anche nei pomeriggi assolati del-
le domeniche di agosto, hanno voluto
raggiungere l’antica chiesetta. Questo
grazie anche alla collaborazione con
l’Infopoint di piazza Campello, che in-
dica a chi raggiunge il capoluogo quali
siano gli orari di apertura del san-
tuar io.

«Sono ancora sorpreso di quanta
gente venga in questo santuario – ri -
flette l’arciprete di Sondrio, don Chri -
stian Bricola – Anche tanti turisti.
Quest ’estate, inoltre, è stato organiz-
zato il primo pellegrinaggio da parte
della parrocchia di Rovellasca di Co-
mo. E tutti sono contenti del servizio
svolto dai volontari, che accolgono con
discrezione e sono anche capaci di
invitare alla preghiera chi raggiunge la
chiesa. I volontari, una trentina in tutto,
vogliono bene alla Madonna e lo di-
mostrano con piccoli grandi gesti di
miser icordia».

La novità che caratterizza questo
mese è l’aggiunta di momenti cele-
brativi, dopo la positiva esperienza vis-
suta in occasione della novena in pre-
parazione alla solennità dell’Assunzio -

ne della Beata Vergine Maria, dal 6 al 14
agosto. «Ci vuole ancora prudenza –
spiega l’arciprete – prima che si possa
tornare a celebrare in sicurezza la mes-
sa domenicale, viste le dimensioni ri-
dotte della chiesa, ma sarà bello ce-
lebrare qui tutte le memorie e le feste
mariane, molte delle quali sono ri-
chiamate da affreschi e opere presenti
in Santuario».

Mercoledì 15 settembre per la me-
moria della Beata Vergine Addolorata,
alle 9.30 si terrà il Rosario che pre-
cederà la messa alle 10. Quindi, la sera
alle 20.30, nuovamente sarà proposto il
Rosario. Cade, invece, di domenica
quest ’anno la memoria del Santissimo
Nome di Maria, il 12 settembre. In
quest ’occasione, come pure sarà do-
menica 10 ottobre, per la Beata Vergine

Maria, Madre della Misericordia, di
Gallivaggio, ci sarà solo il Rosario alle
20.30. La preghiera e la messa il mat-
tino torneranno, invece, il 30 settembre
per la festa della Madonna di Tirano e
giovedì 7 ottobre per la Beata Vergine
del Rosario. A novembre saranno de-
finiti nuovi turni per i volontari e pro-
grammate anche nuove celebrazioni.
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Uno scorcio dell’antica chiesetta
della Sassella. Sopra l’arciprete di
Sondrio, don Christian Bricola, fe-
lice nel vedere tanti pellegrini

Con Acel Energie

Foto e paesaggi,
il concorso va
avanti fino al 20
SONDRIO (gdl) Quanto sono
fotogeniche le nostre terre? In
molti le hanno ritratte, par-
tecipando alla seconda edi-
zione di #scattalestate, il social
contest promosso nelle aree
dei tre brand di Acel Energie,
provincia di Sondrio compre-
s a.

Scorci da riscoprire, angoli
misconosciuti, inquadrature
da copertina.

C’è ancora tempo sino al 20
settembre. Per prendere parte
al concorso basta pubblicare
sulla propria pagina personale
Facebook o Instagram fino a
tre foto delle aree in cui ope-
rano i brand di Acel Energie,
con l’accortezza di postarle in-
serendo l’hashtag #scattale-
state e indicando località e tag
della pagina di riferimento (a
scelta tra @acelenergie,
@enerxeniaenergia, @aevve-
nergieofficial). Le immagini,
che confluiscono nella pagina
web www.scattalestate2021.it,
vengono valutate da una giu-
ria di cui, fra gli altri, fanno
parte fotografi professionisti.
Sono previsti tre periodi, in
ciascuno dei quali vengono
selezionati i cinque migliori
scatti (il primo vince una mac-
china fotografica. Gli altri buo-
ni per stampe fotografiche).
Tra i 15 vincitori delle tre ses-
sioni sarà scelto il supervin-
citore finale, che si aggiudi-
cherà un weekend per due
persone, progettato su misu-
ra.

Si sono concluse le prime
due tappe del social contest,
che hanno proposto immagini
di grande sensibilità.

Tra i vincitori della seconda
sessione troviamo anche
Chiara Donati (con una foto
scattata a Chiesa in Valma-
lenco). «Con tutte le doverose
cautele e attenzioni – ha sot-
tolineato l’amministratore de-
legato di Acel Energie, G io-
vanni Perrone – possiamo fi-
nalmente riscoprire il piacere
di muoversi, in particolare nei
nostri territori, che sono uno
spettacolo della natura e
d e l l’arte. Con la nostra ini-
ziativa, che ha riscosso grande
apprezzamento, vogliamo
contribuire anche al rilancio
delle tante attività frenate dal-
la pandemia e dal lockdown e
incentivare la riscoperta e il
piacere della comunità e dei
luoghi di appartenenza.
Un ’iniezione di energia». «Per
il nostro Gruppo territorio non
è una parola astratta, ma il
punto di riferimento della no-
stra policy - sottolinea il pre-
sidente di Acel Energie, G iu-
seppe Borgonovo - La nostra
azienda è storicamente al fian-
co delle comunità locali, alle
prese con una complessa ri-
partenza economica e socia-
le».
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Univale ha fatto installare un montascale in uno degli appartamenti vicino a l l’ospe dale

«Casa Fabrizio» diventa più accogliente
e funzionale per gli ospiti con disabilità
SONDRIO (gdl) «Casa Fabrizio» diventa
ancora più accogliente e funzionale per
i disabili.

Come noto, questo alloggio è stato
realizzato da Univale (Unione volontari
assistenza leucemici emopatici e on-
cologici) di Sondrio nelle vicinanze
d e l l’ospedale per accogliere pazienti af-
ferenti al nosocomio. Casa Fabrizio è
nata per accogliere pazienti che risie-
dono lontano dall’ospedale e che si
devono sottoporre a terapie mediche
e/o radioterapiche che non prevedono il
ricovero in ospedale oppure ospita pa-
renti di pazienti ricoverati.

Casa Fabrizio dispone di quattro mi-
niappartamenti, uno dei quali è at-

trezzato per disabili che, fino ad ora, era
raggiungibile solo con l’uso di un piano
inclinato sul quale la sedia a rotelle
doveva essere spinta a mano.

«Abbiamo recentemente installato un
montascale elettrico a pedana, che ren-
derà l’accesso all’appartamento veloce,
sicuro e utilizzabile anche in completa
autonomia dal disabile - spiega la pre-
sidente di Univale, Mariapia Pasini -
Ciò è stato possibile grazie al contributo
del Bim che ha creduto nella utilità di
questo progetto a favore dei disabili».

Pasini coglie l’occasione per ricordare
le altre attività svolte da Univale a favore
dei pazienti oncologici: progetto «Tra-
sporto sereno», il trasporto di pazienti

verso ospedali provinciali e lombardi,
grazie ad autisti volontari alla guida
d e l l’auto della associazione; «Progetto
Scuola sempre» che offre lezioni gratuite
ai giovani pazienti che, a causa della
malattia, non hanno potuto frequentare
la scuola; volontari in ospedale (al mo-
mento attivi in Urologia) per assistenza
ai pazienti ambulatoriali nel disbrigo di
varie pratiche; erogazione di contributi
economici, assistenza nelle varie richie-
ste di invalidità, ricerca di lavoro per i
familiari costretti ad abbandonare le
attività per assistere i propri congiunti.

«Per sostenere le attività elencate or-
ganizziamo eventi finalizzati alla rac-
colta fondi - ricorda Pasini - Attual-
mente abbiamo in vendita i biglietti
della lotteria, la cui estrazione avverrà in
occasione della cena sociale che si terrà
a Tresivio al ristorante Al Crap il 12
n ove mb re » .

Per prenotare biglietti e cena è pos-
sibile contattare Univale telefonando al
numero 0342 211343 dalle 9 alle 12.
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In collaborazione con Anffas realizzato un libretto che indica come comportarsi, prima regola: sorridere

Bambini autistici ed emergenze: carabinieri a... lezione
SONDRIO (gdl) E’ stato siglato ieri mat-
tina presso la caserma «Alessi» il pro-
tocollo d’intesa tra il Comando pro-
vinciale dei Carabinieri e Anffas Son-
drio. La firma è stata apposta dal co-
mandante, colonnello Emanuele De
Ciuc eis, e dal presidente dell’ass o-
ciazione Corrado Menesatti. Il pro-
tocollo ha lo scopo di migliorare l’in -
terazione con i bambini e adolescenti
con disturbo dello spettro autistico sia
in routine che in emergenza, favorire
la cultura dell’inclusione sociale e
sensibilizzare la popolazione. La fir-
ma di questa importante alleanza è
stata l’occasione per presentare ai
media il libretto che servirà ai militari
per apprendere le modalità migliori
con cui approcciarsi alle persone au-
tistiche nei casi di emergenza.

Come ha puntualizzato G iovanni
Battista Balzamo, docente all’Itis, che
da qualche anno collabora con Anffas,
il libretto è uno strumento funzionale
ed efficace perché il carabiniere, uti-
lizzando il canale visivo, una grafica
nota al minore, un adeguato tono di

voce e una mirata gestualità, inizia
subito a interagire soddisfacendo i
bisogni primari del bambino e ripri-
stinando serenità e fiducia. Per prima
cosa il militare dovrà rapportarsi sor-
ridendo al bambino e facendogli ca-
pire che lui è suo amico. Ogni scheda è

stata realizzata utilizzando il software
Geco kit autismo, un software spe-
cifico per favorire l’ap p re n di m e nto
del bambino in ambito scolastico e già
noto ai minori con Asd, che prevede
l’utilizzo di parole e immagini durante
la produzione testuale. Balzamo ha

colto l’occasione per ringraziare il co-
mandante De Ciuceis, il maresciallo
capo Rocco Monaco e il luogotenente
Carlo De Bortoli per la loro preziosa
collab orazione.

La firma del protocollo è stata an-
che l’occasione per il colonnello De
Ciuceis di salutare i media. Dopo
quattro anni alla guida del comando
provinciale, da lunedì ricoprirà un
nuovo incarico, quello di capo ufficio
personale della Divisione Unità Spe-
cializzate dei Carabinieri a Roma. Al
suo posto arriverà il tenente colon-
nello Marco Piras, ora al comando del
Reparto operativo di Siracusa.

«In Valtellina ho vissuto un bel-
lissimo periodo - ha dichiarato De
Ciuceis - Con i media c’è sempre stato
un rapporto di reciproco rispetto. Da
parte dei cittadini, inoltre, ho visto
grande collaborazione. I “m i e i” ca -
rabinieri hanno manifestato di esserci
quotidianamente. Porterò quindi con
me un bellissimo ricordo di questa
esper ienza».
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Il montascale elettrico a pedana installato presso Casa Fabrizio

Da sinistra Giovanni Battista Balzamo, Emanuele De Ciuceis e Corrado Menesa tt i
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