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L’EVENTO

Unitalsiadi,
sono aperte
le iscrizioni

SONDRIO (gdl) Aspettando le
prossime Olimpiadi Invernali,
anche quest'anno la Sottosezione dell'Unitalsi di Sondrio
dà vita alle «Unitalsiadi», giornate sulla neve in Valtellina
che si terranno i prossimi 22 e
23 febbraio. Quella di quest'anno sarà un'edizione davvero speciale perché si festeggeranno i 25 anni della manifestazione.
«Si tratta di una due giorni
sulla neve dedicata a tutti i
volontari e disabili delle sottosezioni dell'Unitalsi Lombarda – dice il presidente regionale Vittore De Carli - che
vuole però essere “allargata”
anche ai tanti giovani che
partecipano ai pellegrinaggi,
per dar loro modo di integrarsi ulteriormente nella
grande famiglia unitalsiana».
La giornata di sabato 22
febbraio, dopo l'arrivo e la sistemazione all'Hotel Salyut di
San Pietro Berbenno, il pranzo, il pomeriggio con una visita culturale, la messa delle
18 e la cena, si chiuderà con
una serata speciale in allegria,
in preparazione dei giochi del
giorno dopo. Domenica 23,
infatti, dopo la colazione in
albergo, i partecipanti si trasferiranno sulla neve di Caspoggio, dove si darà il via alla
giornata di giochi e gare per
tutti. La partenza per il rientro
è prevista, dopo il pranzo, verso le 15.30.
Il costo della due giorni sulla neve è di 110 euro a persona (100 euro se non si partecipa al pranzo del sabato).
La quota verrà ulteriormente
ridotta in caso di partecipazione parziale alla due giorni
o in caso di partecipazione di
bambini e famiglie. Gli spostamenti, sia all'andata che al
ritorno, sono a carico degli
iscritti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 febbraio alla
sottosezione di Sondrio via
m a i l a l l ' i n d i r i z z o s o ndrio@unitalsilombarda.it.
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LA MOBILITAZIONE Quattro alpinisti del Varesotto partiranno da Chiesa per manifestare contro il cambiamento climatico

Fino a Davos con gli sci per l’ambiente
Il portavoce: «Attraversiamo le Alpi a piedi, mentre i leader del mondo scenderanno dai jet per parlare di sostenibilità»
SONDRIO (gdl) Ottanta chilometri e 3.500 metri di dislivello
complessivi da percorrere in
soli tre giorni con gli sci ai
piedi. Sono questi i numeri
della spedizione di quattro intrepidi alpinisti originari del
Varesotto che partiranno da
Chiesa per raggiungere Davos,
in occasione del World Economic Forum.
Arriveranno a Sondrio con
il treno. Quindi lunedì 20
gennaio in autobus raggiungeranno Chiesa, dove dormiranno all’interno dell’edificio
sacro. Il mattino successivo,
sci in spalla, partiranno a piedi per poi continuare con le
pelli una volta incontrata la
neve. Si dirigeranno verso il
passo del Muretto o il ghiacciaio del Forno, a seconda
delle condizioni climatiche di
quel giorno. Attraverseranno
quindi le Alpi per protestare
contro la crisi climatica. Il
loro arrivo a Davos è fissato
per giovedì sera. Loro sono
Giovanni Montagnani, ingegnere con un Dottorato al Politecnico di Milano e portavoce del progetto; Luca Fontana, fotografo e influencer
specializzato in terre selvagge; Michele Dondi, analista
programmatore in ambito fi-

Da sinistra Michele Dondi,
Giovanni Montagnani e Luca
Fontana: tre
amici accomunati dalla passione per lo
sci alpinismo e
la montagna e
dall’impegno a
favore dell’ambiente e della
sua difesa

nanziario, e Marco Tosi, guida alpina e tecnologo alimentare. Ciò che li accomuna è la
grande passione per la montagna e l’interesse per l’ambiente e la sua salvaguardia.
«Vogliamo scrivere questa
nuova storia che inizia con
quattro scialpinisti che arrivano a Davos passando dalle

montagne, con i loro sci e gli
zaini, mentre i leader di tutto
il mondo scenderanno dalle
scalette dei loro jet per parlare di sostenibilità ed equità
- dichiara Giovanni Montagnani, fondatore del collettivo di divulgazione CrowdForest - Abbiamo scelto di
partire da Sondrio, pur es-

sendo tutti originari del Varesotto, per avvicinarci ancora di più alle comunità alpine, le prime a risentire del
cambiamento climatico. Vogliamo dare visibilità a tutti
quei movimenti ambientalisti che stanno lottando per far
sentire la propria voce, come
Fridays For Future e Exctin-

tion Rebellion, perché siamo
fermamente convinti che solo collettivamente sia possibile segnare un cambiamento».
L’impresa scialpinistica si
svolgerà in assetto di autosufficienza.
«Porteremo tutto l’occorrente nei nostri zaini - spiega
Luca Fontana - Avremo cibo e
vestiario per il ricambio, tende e sacchi a pelo per resistere alle temperature più
basse durante la notte. Il ritorno sarà sempre con gli sci
con arrivo a Livigno o a Poschiavo (ancora da decidere)
la domenica. Poi con il bus
raggiungeremo Sondrio. Da lì
di nuovo in treno per tornare
a casa».
La spedizione scialpinistica è una decisa azione di ribellione che prende il nome
di «Your path is to nowhere»
(La tua strada è verso il nulla)
e nasce dalla testimonianza
diretta che i quattro italiani
hanno dell’impatto della crisi
climatica sull’e cosistema
montano: un aumento di
temperatura di 2° C in un
secolo che ha portato all’alterazione di infiniti delicati
equilibri, indelebilmente.
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ATTIMI DI PAURA IN CENTRO CITTA’

Spaventoso incidente in via Caimi,
quattro persone ne escono illese
SONDRIO (brc) Momenti di paura per la
sorte di quattro persone rimaste coinvolte in uno spaventoso incidente
stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in città, in corrispondenza dell’incrocio tra via Caimi
e via Mazzini. Per cause ancora da
chiarire, due auto si sono scontrate
frontalmente e le quattro persone che
erano a bordo dei veicoli - una ra-

Un’immagine scattata poco dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì

gazzina di 10 anni, una donna di 64,
un uomo di 70 e una donna di 73 anni
- ne sono uscite pressoché illese. Sul
posto, oltre alle forze dell’ordine, sono
state fatte intervenire diverse ambulanze con a bordo il personale sanitario che ha prestato assistenza alle
persone spaventate e lievemente contuse.
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www.artigiani.sondrio.it

LEGATI AL TERRITORIO. LIBERI DI FARE IMPRESA

UN’ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
E DELLE PERSONE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO
CONFARTIGIANATO
IMPRESE SONDRIO
È l’associazione di categoria più rappresentativa del settore artigiano in provincia di
Sondrio; un’organizzazione privata aperta a
tutti i lavoratori autonomi ed alle PMI. Confartigianato Sondrio cura gli interessi delle imprese con un’ottica di attenzione allo sviluppo
dell’intero territorio.
L’associazione ha il compito di sostenere le
imprese. Per lo svolgimento delle attività l’associazione dispone di funzionari specializzati
nelle varie categorie coadiuvati da professionisti ed esperti esterni.
I PRINCIPALI VANTAGGI E I SERVIZI
PER LE IMPRESE ASSOCIATE
• Polizza infortuni professionali compresa nella tessera.
• Formazione imprenditoriale e corsi di aggiornamento tecnico-professionale.
• Pool di esperti e consulenti in materia di: credito, finanza, risparmio energetico, recupero
crediti, polizze assicurative, bandi e appalti

e mercato elettronico, ambiente e sicurezza.
• Convenzioni nazionali e provinciali.

È la società di servizi di Confartigianato Imprese Sondrio. Unidata vanta un’esperienza
pluriennale al servizio delle piccole imprese
nel campo della contabilità e della gestione
del personale. Nell’area fiscale è in grado di
offrire alle imprese un servizio qualificato per la
corretta tenuta della contabilità. Nel campo del
lavoro può garantire all’impresa una gamma
completa di servizi sia per l’elaborazione delle
buste paga e di tutti gli adempimenti connessi.

CAAF s.r.l.

Grazie alla convenzione con UNIDATA srl,
il CAAF di Confartigianato opera nel campo dell’assistenza fiscale. Il servizio è rivolto
a tutti i dipendenti e ai pensionati e prevede
assistenza fiscale per l’elaborazione del 730
e la compilazione del Modelli RED.

IL PATRONATO INAPA
inapa

Al servizio delle persone

Il Patronato INAPA di Confartigianato è presente in Provincia di Sondrio.
L’ufficio è attivo presso la sede di Sondrio di
Confartigianato e su tutto il territorio ; si occupa di tutti i servizi di natura previdenziale
e assistenziale e fornisce assistenza per le domande di pensione.
Verifica le posizioni assicurative, ricongiunzioni, riscatti, di periodi non coperti da contribuzione figurativa (servizio militare, maternità,
indennità di maternità alle lavoratrici autonome, domande di cure termali, di disoccupazione dei dipendenti, domande di assegni
familiari per i dipendenti e per i pensionati
autonomi.
Predispone le domande per il riconoscimento
dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento ed esenzione dal pagamento dei
ticket sanitari e forniture protesiche presso l’Asl. Si occupa delle richieste di indennità per infortunio e malattia professionale presso l’Inail.

TUTTE LE IMPRESE
ASSOCIATE SULLA
“VETRINA VIRTUALE”
Tutte le imprese associate hanno la possibilità
di essere inserite (compreso nella tessera) nella “Vetrina Virtuale” del sito dell’associazione. Un motore di ricerca per tutti gli utenti, i
professionisti e le Amministrazioni pubbliche
per cercare e trovare un’impresa

VUOI METTERTI IN PROPRIO?
Confartigianato Imprese Sondrio e Unidata
offrono un supporto e una consulenza gratuita di base per coloro che vogliono aprire una
propria attività.

DOVE SIAMO
La sede di Confartigianato Imprese Sondrio è
a Sondrio in Largo dell’Artigianato 1.
Per info: segreteria@artigiani.sondrio.it.
Ci trovate anche a: Chiavenna, Morbegno,
Tirano, Grosio, Bormio e Livigno e con un
recapito in Valmalenco.

