
[ BERBENNO CERCA PRESIDENTI DI SEGGIO ]

(f.b.) Presidenti di seggio cercan-
si per le prossime elezioni. Come
previsto dalle normative vigenti,
il Comune di Berbenno invita tut-
ti i cittadini intenzionati a svolge-
re il ruolo di presidenti di seggio

elettorale a comunicare al mu-
nicipio la propria disponibilità. I
nominativi saranno quindi inseri-
ti nell’apposito albo stilato dall’uf-
ficio elettorale del Comune, da cui
poi verranno “pescate” le perso-

ne che potranno ricoprire questo
ruolo nelle prossime tornate elet-
torali: chi intende comunicare la
propria disponibilità dovrà farlo
entro il 31 ottobre, rivolgendosi di-
rettamente agli uffici comunali.

[ ALBOSAGGIA ]

Via Gerone chiusa 
per il cantiere
dell’isola rotatoria
Fino a venerdì transito vietato nell’ultimo tratto
Entro 15 giorni pronta anche la nuova rotonda
ALBOSAGGIA (d.lu.) Rimarrà chiu-
so al traffico sino a venerdì il tratto con-
clusivo di via Gerone, quello che pro-
venendo dal centro abitato si innesta
con la provinciale ad Albosaggia. 
Una chiusura temporanea per consen-
tire di portare a termine la rotonda che
si sta realizzando sull’incrocio, un in-
tervento promosso dall’amministra-
zione provinciale ed al quale sta ope-
rando la ditta Moroni che si è aggiu-
dicata l’appalto. I lavori sono già a metà
dell’opera come può constatare chiun-
que transiti nella zona dove si vede be-
nissimo che il tratto a valle è già sta-
to concluso. Complessivamente, co-
me spiega l’assessore alla Viabilità di
palazzo Muzio, sono circa 80mila gli
euro impegnati per mettere in sicurez-

za l’incrocio: «Salvo imprevisti - di-
ce Massimo Sertori - nel giro di una
quindicina di giorni il cantiere sarà
smantellato e l’opera conclusa». Lavo-
ri, questi, che in realtà rien-
trano in un progetto più am-
pio di messa in sicurezza
dei diversi tratti di strada
provinciale che si snodano
sull’intero territorio: «L’in-
tervento che si sta concre-
tizzando ad Albosaggia si in-
serisce in un contesto di
opere che interessano le no-
stre provinciali, non solo au-
mentandone la sicurezza, obiettivo
prioritario, ma anche al fine di distri-
buire i flussi viabilistici ed alleviare in
parte il traffico che quotidianamente

interessa la statale 38» aggiunge. Pa-
role a cui fanno eco quelle del sinda-
co di Albosaggia: «Indubbiamente un
intervento importante per più di un

motivo. Anzitutto con la rea-
lizzazione della rotonda - di-
ce Graziano Murada - si ren-
de più sicuro l’incrocio tra
via Gerone e la provinciale,
moderando la velocità degli
automezzi che utilizzano
questa bretella di collega-
mento con il capoluogo».
Secondariamente, ma non
meno importante «l’opera

va considerata in un’ottica futura -
puntualizza Graziano Murada - quan-
do cioè sarà realizzata la strada di ar-
roccamento alle porte di Sondrio, sul

territorio di Castione. Intervento che
comporterà un aumento del flusso via-
bilistico su questo tratto di provincia-
le». Ai lavori della Provincia, ad anti-
ciparlo il primo cittadino, si aggiun-
geranno quelli a cura del Comune:
«Quando la rotonda sarà completata
procederemo con un intervento di ri-
qualificazione e di abbellimento di
quell’area che diventerà il biglietto da
visita del paese». Non solo per chi sce-
glie l’automobile come mezzo di tra-
sporto, ma anche per quelli - e non so-
no pochi - che amano passeggiare sul
Sentiero Valtellina. L’incrocio si trova
esattamente in corrispondenza della
passerella di collegamento tra le due
sponde dell’Adda, ponte inaugurato
poco più di un mese fa.

M. Sertori

[ L’ULTIMA OPERA DI GIANCARLO MAJORINO ]

“Viaggio nella presenza del tempo”,
un vero evento nella storia della poesia

S’intitola “Viaggio nella
presenza del tempo” l’ultima
opera di Giancarlo Majorino,
presentata alla sala Vitali di Son-
drio. L’incontro, organizzato dal
Lions Club Sondrio Host e dal-
la Fondazione Pro Valtellina, è
a margine del Premio Letterario
Renzo Sertoli Salis, di cui Majo-
rino è presidente di giuria. 
Giunto alla sua settima edizio-
ne, il concorso si concluderà il
prossimo 7 novembre, con la
proclamazione dei vincitori. «Si
tratta di un evento culturale mol-
to importante - ha precisato Er-
vinio Sturani, presidente del
Lions Club - non solo per la città
di Sondrio, ma per tutta la Val-
tellina. Questo premio può rag-
giungere traguardi importanti e
provare ad uscire dall’ambito
provinciale. Lo testimonia la pre-
senza nella giuria di Giancarlo
Majorino, uno dei maggiori poe-
ti italiani, che ci dà stimolo a fa-
re ancora meglio».
Dello stesso parere la Fondazio-
ne Pro Valtellina, che ha accol-
to l’invito del Club nel dare man
forte a mantenere in vita que-
sto concorso, cercando anche di
avvicinare i ragazzi alla poesia,
grazie alle visite che i vincitori
del premio effettueranno nelle
scuole medie-superiori della pro-
vincia. La giuria del Premio Let-
terario Renzo Sertoli Salis anno-
vera tra le sue fila critici lette-
rari e poeti di grande livello na-
zionale, tra i quali Giorgio Luz-
zi, che ha presenziato alla pre-
sentazione del libro di Majori-
no. «Il termine evento è una del-
le parole oggi più inflazionate. Il

veicolo giornalistico ne fa un uso
convenzionale, che forse enfa-
tizza la semantica. Così può ca-
pitare di confondere un avveni-
mento con un evento. Ma nel ca-
so di “Viaggio nella presenza del
tempo” è giusto parlare di un
evento: un evento editoriale; un
evento nella storia della poesia». 
Il poeta e critico valtellinese ha
illustrato la struttura del testo di
Majorino: «Libro di poesia è un
modo imperfetto per definirlo.
Sarebbe necessario riattivare
l’antica idea di poema». “Viag-
gio nella presenza del tempo”
è stato frutto di una messa a pun-
to laboriosa, durata quasi qua-
rant’anni: «Ho iniziato a scriver-
lo nel 1969 - racconta Majorino,
che in un interessante scambio
di vedute con Giorgio Luzzi non
ha perso l’occasione di  sfodera-
re la sua ironia e la sua visione
lucida della realtà - viviamo nel-
la dittatura dell’ignoranza». 
Edita da Mondatori nella colla-
na “poesia del ‘900”, l’opera di

Majorino è sicuramente uno de-
gli eventi di maggior rilievo del-
la nostra poesia contemporanea.
La sua evidente originalità è da-
ta dal dispiegarsi di uno stile
molto vario e libero, che espri-
me e reinvesta la realtà persona-
le e storica in una molteplicità
di direzioni, tra passato e pre-
sente, nell’accavallarsi inquieto
dei fatti. In un alternarsi di pro-
sa e poesia, in un susseguirsi di
registri che vanno dal comico al-
l’erotico, in un altalenarsi di con-
taminazioni, dal teatro agli au-
tori più amati dal poeta (da
Kafka, a Shakespeare, a Conrad),
“Viaggio nella presenza del tem-
po” si caratterizza per il suo sti-
le unico, per il suo andamento
romanzesco, spesso inframmez-
zato da poesie che figurano qua-
si come interferenze interne.
Senza dubbio un testo di non fa-
cile lettura, ma che riuscirà a en-
tusiasmare chi proverà ad acco-
starsi ad esso.

Elisa Bongiascia

Presentazione alla Sala Vitali

[ COLORINA ]

Pista per Rodolo
transitabile
anche durante
la stagione fredda
COLORINA (a.o.) «Stiamo procedendo con
i lavori per garantire la transitabilità della
pista di collegamento anche durante la sta-
gione fredda. Si tratta in ogni caso di un ac-
cesso provvisorio. I lavori di ripristino del-
la strada provinciale e l’intervento di con-
solidamento del versante partiranno non
appena arriverà il documento dal Mini-
stero». È quanto assicura Michele Aili, sin-
daco di Colorina, ai residenti della frazio-
ne Rodolo, che era rimasta isolata dopo gli
eventi calamitosi che a luglio avevano col-
pito le zone di Selvetta e San Giacomo lo
scorso luglio, quando la frana si era porta-
ta via buona parte della via che collegava
la contrada al resto del paese.
Sono in via di completamento anche gli in-
terventi di realizzazione del marciapiede e
delle piste ciclopedonali all’ingresso del
centro orobico, che consentiranno di rag-
giungere la frazione Centro da Poira senza
pericolo. «Con questo progetto - commen-
ta il primo cittadino - si vanno anche ad ab-
battere delle barriere architettoniche che
non consentivano il passaggio in sicurezza
a coloro che si spostano a piedi o comun-
que non utilizzando l’automobile».
Partirà entro breve, fanno sapere dall’am-
ministrazione, anche la costruzione del mar-
ciapiede lungo via Roma e via Corna in pia-
no e che congiungerà la parrocchia di Val-
le con quella di Colorina centro. Secondo
il programma dei lavori il secondo traccia-
to andrà ad incontrare quello che si snoda
lungo la provinciale all’incrocio di fronte
alla chiesa che ospita la mostra micologica
permanente. L’importo complessivo di que-
sto ampio progetto di implementazione del-
la mobilità minore è di circa 300mila euro.
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