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Pedale Morbegnese: Con la categoria giovanissimi abbiamo fatto un terzo posto con il G1 Sebastiano Bianchi, diversi piazzamenti
nei cinque con Lorenzo Ramponi. Gli esordienti ci hanno regalato un podio, rincorso per parecchio tempo. Dalla Valfurva, è
stato Compagnoni Matteo a piazzarsi terzo alla gara di Comeduno di Albino. Anche chi non ha fatto risultati importanti, ha
dimostrato grande volontà di emergere. Siamo contenti di tutti i nostri ragazzi, per l'impegno che stanno mettendo.

“Quant’è bella Dazio e la Costiera dei Cèch”
Si è concluso con un buon numero di partecipanti, il concorso artistico organizzato da A.R.C.A.D. ed È Valtellina, in collaborazione
e con il patrocinio del Comune di Dazio dal titolo “Quant’è bella Dazio e la Costiera dei Cech”. Nonostante il periodo estivo dedito
alle vacanze non favorisse la partecipazione, l’iniziativa ha registrato una cinquantina di iscritti, la maggior parte ragazzini che
hanno frequentato il Piano Scuola Estate 2021.
È Valtellina è stata coinvolta con il progetto “ESTATE INSIEME” rivolto ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto
Comprensivo di Talamona che si sono svolti nei giorni da Lunedì 19 a Venerdì 23 Luglio 2021, presso il comune di Dazio. Sono
state proposte attività relative allo Yoga, pittura, country dance, collezionismo e ciclismo. «Un tema ricco di spunti legati al
paesaggio e alle tradizioni della zona, che dovevano essere sviluppati da bambini e adulti in modo creativo attraverso poesie,
racconti, fotografie» dichiara il Consigliere di È Valtellina Luca Villa, che si è occupato degli aspetti organizzati del concorso.
La giuria, composta da Anna Barolo, Gina Grechi e Paola Mara De Maestri, del Laboratorio Poetico di È Valtellina, e Sergio
Cadregari, in rappresentanza dell’Associazione A.R.C.A.D., si è riunita mercoledì 28 luglio alle ore 20:30, presso la sede di È
Valtellina in S.Antonio a Morbegno, per prendere visione del materiale pervenuto e decretare i vincitori dell’iniziativa. «Il rispetto
delle norme indicate nel regolamento, tra cui l’aderenza al tema, l’originalità e l’impegno in termini di tecnica profusi nella
realizzazione degli elaborati sono i criteri che hanno guidato nella scelta dei premiati», dichiara Paola Mara De Maestri a nome
della Giuria.

Ecco i premiati:
> Nella categoria A - RAGAZZI 6 / 14 anni
1ª posizione - Cappelletta di Mattia Angelini, Dazio (SO)
2ª posizione - Il bosco dei bambini a Dazio di Lorenzo Molta, Dazio (SO)
3ª posizione - Arcobaleno sulla Colmen di Matilde De Bianchi, Dazio (SO)
4ª posizione - Il bosco di Dazio alla finestra di Giada Ortolani Della Nave, Dazio (SO)
5ª posizione - La moneta di Dazio di Nina Monti, Morbegno (SO)
premio speciale - A Dazio, una storia d’infanzia di Hannah Gudrun Rota Tessa, Dazio (SO)

> Nella categoria C - ADULTI 19 anni / oltre
1ª posizione - Contraddizioni di Dario Acciaretti, Galbiate (LC)
2ª posizione - Il finir dell’estate di Giorgio Maretti, Cornate d’Adda (MB)
3ª posizione - Ricordi di Lucia Mescia, Morbegno (SO)
4ª posizione - Torchi bianchi di Jenny Faleschini, Mandello del Lario (LC)
5ª posizione - Chiesa prepositurale di S. Probino di Claudio Lenatti, Sondrio
premio speciale - Viene la sera di Chiara Baldini, Lodi
Le premiazioni si sono tenute, Sabato 7 Agosto a Dazio presso il Polifunzionale.
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Artisti di èValtellina ad Albaredo
Ad Albaredo dall’ 11 al 17 agosto è stata una settimana ricca di eventi.
Si è partiti con “Strabiglia il festival delle meraviglie”, un omaggio all’arte della strada in collaborazione con èValtellina.
Per la mostra di pittura sono stati presenti: Andrea Angelini racconta la storia del nostro territorio con disegni e opere dedicate
alla vita contadina; Angelisa Fiorini con i suoi dipinti impressionistici; Wanda Sironi con le suggestive e colorate case che paiono
uscite dal mondo delle favole; Michele Falciani con i bellissimi dipinti mandala, artista noto in Valtellina; Gualtiero Cornaggia
con le sue sculture e opere in legno.
Si sono ritrovati in piazza altri artisti, come il giocoliere Marco Besana, l’artista Lucky Fire con i suoi giochi di fuoco. Grande
spazio ai piccoli artisti che hanno dipinto le strade con i gessi colorati, per il loro “magico mondo Wendy”. Le manifestazioni
sono proseguite fino al 17 agosto.

Mostra collezionistica a Dazio
Nelle giornate del 7 e 8 agosto, presso la sala del Polifunzionale di Dazio, si è svolta una mostra collezionistica, inserita nel
programma di "Il mercante in Dazio", evento estivo organizzato dall'associazione A.R.C.A.D. . In esposizione: “modelli delle auto
delle serie TV e film” di Massimiliano Mondonico; “Tex nelle tavole originali dei fumetti” di Luca Villa; “Dollshouse” di Laura
Bertolotti (A.R.C.A.D. Dazio).

Cappelletta del Quadrivio – Presentati i lavori di restauro
Lunedì 23 Agosto a Roncaglia si è svolta la festa di presentazione dei fine lavori di conservazione e restauro della Cappelletta del
Quadrivio. Una mostra di fotografie della cappelletta e dei lavori in corso, scritti e immagini realizzati dai ragazzi della scuola di
Serone hanno fatto da corollario all’evento. Patrizia Rovedatti, promotrice dell’iniziativa, ha ringraziato tutti coloro che si sono
spesi nel progetto. C’è stata quindi la benedizione di Don Gianni e a seguire la consegna al rappresentante comunale di un
quadro con il progetto dei lavori di sistemazione dell’area, realizzato dall’architetto Roberto Paruscio.

Il coro alpino del maestro Gioele Peruzzi, con l’accompagnamento musicale di Eugenio Donini, ha intrattenuto i presenti, circa
un centinaio. A chiudere il festoso momento un rinfresco per tutti i presenti.
L’associazione è impegnata dallo scorso anno in questo progetto, una novità ben lieta all’interno di tutte le attività culturali
svolte.

Nella pagina dell’associazione http://cappellettaquadrivio.evaltellina.com/ è possibile vedere con scritti e fotografie quanto
realizzato.
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