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principali case motociclisti-
che che ci seguono da anni ci 
stanno confermando la loro pre-
senza e garantiranno ai parteci-
panti la possibilità di provare gli 
ultimi modelli della loro gam-
ma. Fra gli ospiti del raduno 
avremo per il terzo anno conse-
cutivo Marco Melandri pilota 
SBK  team Aruba.it Racing - Du-
cati. Altro gradito ritorno sarà 
quello di Gionata Nencini un 
nostro amico noto moto-viag-
giatore che ha visitato il mondo 
con la sua moto». 

L’auspicio del moto club Stel-
vio International è quello di po-
ter aumentare la partecipazione
rispetto al 2017: «Lo scorso anno
abbiamo subìto una grossa pe-
nalizzazione sulla riuscita del-
l’evento, dovuta alle avverse 
condizioni meteo e soprattutto 
ad alcune limitazioni adottate a 
livello nazionale dopo i feriti di 
Torino in occasione della finale 
di Champions League trasmes-
sa in piazza sui maxischermi. Le
normative di legge sui raduni 
pubblici adottate i primi di giu-
gno del 2017 hanno in parte 
compromesso anche la parteci-
pazione solita. Per l’edizione 
2018 abbiamo già avuto incontri
con Prefettura e Questura e ci 
siamo confrontati su alcuni 
aspetti della sicurezza». 
P.Ghi.

Anticipazioni
Il noto pilota sarà ospite 
dell’evento che si svolgerà 
tra Stelvio e Sondalo 
da giovedì 28 giugno al 1° luglio

Il motoraduno Stelvio 
International Metzeler che si 
svolgerà da giovedì 28 giugno a 
domenica 1° luglio, quest’anno 
arriva alla sua quarantesima 
edizione. 

Da anni la manifestazione è
diventata un appuntamento 
abituale per molti appassionati 
di moto italiani e stranieri. «È un
raduno ufficiale della Federa-
zione Motociclistica Italiana, e - 
svelano gli organizzatori - sarà 
prova del campionato turismo 
2018 ed è prova del calendario 
internazionale della Federazio-
ne Internazionale Motociclisti-
ca. Giovedì 28 giugno come negli
ultimi anni daremo inizio al mo-
toraduno al passo dello Stelvio 
per poi proseguire nel weekend 
a Sondalo, sede storica di quasi 
tutti i raduni».  

Il territorio è particolarmen-
te amato dai motociclisti in 
quanto ricco di passi alpini Stel-
vio, Aprica, Mortirolo,Tonale, 
Gavia, San Marco, Bernina, Fo-
scagno, tutte zone che durante il
raduno vedono transitare centi-
naia e centinaia di moto. «Le 

Da sin. Maddalena Corvaglia, il sindaco di Sondalo e Melandri nel 2016 
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Dopo un anno di assen-
za tornerà la Notte Bianca di 
Grosio, l’evento clou dell’anno 
che porta in paese migliaia di 
visitatori. 

Appuntamento il 4 agosto

La Pro loco di Grosio diretta dal
presidente Erica Borsi ha già 
diffuso la data dell’avvenimento,
che si svolgerà sabato 4 agosto 
dalle 19 alle 5 del mattino. 

«Lo scorso anno non l’abbia-
mo organizzata perché eravamo
stanchi, ma quest’anno è entrato
nel consiglio della Pro loco un bel
gruppo di ragazzi che hanno en-
tusiasmo e che hanno espresso
la volontà di riproporre l’avveni-
mento - rivela Borsi - Noi siamo
ben felici di avere trovato nuove
risorse per organizzare un even-
to molto impegnativo. Ora cer-
cheremo di mettere a disposizio-
ne l’esperienza acquisita da noi
veterani al servizio dei giovani».

Il ritorno della Notte Bianca,
che taglierà il traguardo della do-
dicesima edizione, è stato accolto
molto positivamente dall’ammi-
nistrazione comunale di Grosio.

Il peso dell’organizzazione

«È inutile nascondere la soddi-
sfazione per il ritorno di quella
che è la manifestazione principa-
le non solo di Grosio, ma dell’in-
tera zona, quella che richiama 
sempre migliaia e migliaia di per-
sone - commenta il sindaco An-
tonio Pruneri -. Ritengo che sia
stato giusto che lo scorso anno la
Pro loco abbia messo al corrente
i commercianti di cosa significhi
sopportare interamente il gravo-
so peso dell’organizzazione del-
l’evento dimostrando che non è
tutto dovuto, certo è spiaciuto 

Il 4 agosto dalle 19 a Grosio - dopo lo stop del 2017 - prenderà il via la notte bianca numero 12 ARCHIVIO

Edizione numero 40 
del motoraduno
Melandri farà il tris

Un anno di stop è bastato 
Ritorna la Notte Bianca 
Grosio. Decisivo l’innesto di giovani entusiasti nel consiglio della Pro loco
L’assessore alla Cultura: «Non diventi soltanto una festa mangia-e-bevi»

che poi la manifestazione non sia
stata organizzata. Ora sincera-
mente non so se i commercianti
saranno coinvolti in questa edi-
zione dal punto di vista organiz-
zativo, oppure se i giovani entrati
nel consiglio della Pro loco con
loro entusiasmo se la sentano di
fare tutto da soli, ma l’importan-
te è che la Notte Bianca si faccia».

La polizia consorziata

 Come in ogni grosso avvenimen-
to che coinvolge migliaia di par-
tecipanti, in gran parte giovani,
nel corso della notte, un po’ come
è successo al Motoraduno di Son-
dalo o alla Sagra dei Crotti di 
Chiavenna, è necessario adottare
delle misure di controllo affinché
la voglia di festa e divertimento
non degeneri: «Da questo punto

di vista - assicura Pruneri - ci 
conforta la decisione della Co-
munità montana di Tirano di in-
viare in manifestazioni di questo
tipo la polizia locale consorziata.
Avere più controlli ci aiuterà». 

L’assessore alla cultura, sport
e turismo del Comune di Grosio,
Pietro Cimetti, si augura anche
un ritorno delle iniziative cultu-
rali nell’abito dell’appuntamento
di agosto: «Rispetto alle prime 
edizioni, nelle ultime ho notato
un pericoloso ridursi di iniziative
collaterali e il tentativo di ridurre
la manifestazione al solo settore
enogastronomico. La Notte 
Bianca non deve essere un man-
gia-e-bevi senza limiti, ma l’occa-
sione per valorizzare e far scopri-
re territorio, tradizioni e cultura
grosina». 

n Il presidente Borsi: 
«Mettiamo 
a disposizione 
delle nuove leve
la nostra esperienza»

n nÈ stato giusto 
far comprendere 
ai commercianti 
che cosa stia dietro 
un simile evento

estintori da parte di parenti e
vicini di casa, immediato l’ar-
rivo dei Vigili del fuoco per-
manenti e volontari del di-
staccamento di Valdisotto con
i volontari di Bormio e ben
quattro automezzi impegnati

videnziale, a quanto pare, l’al-
larme di un ragazzo che, tran-
sitando in zona, ha visto l’in-
cendio ed ha subito chiamato i
Soccorsi. 

Dopo i primi tentativi di do-
mare le fiamme con alcuni

Valfurva
A dare l’allarme 
è stato un passante
che ha notato il fumo
uscire dal tetto

Avrebbe potuto avere
conseguenze ben più cata-
strofiche – per persone e cose
– l’incendio divampato nella
notte tra domenica (l’allarme
è scattato poco dopo le 21) e
lunedì nella frazione di San
Nicolò, nel territorio comuna-
le di Valfurva. 

Causa da stabilire

Il rogo, le cui cause al momen-
to sono in corso di accerta-
mento, ha parzialmente di-
strutto il tetto dell’abitazione
dei fratelli e dei genitori del-
l’ex assessore – ed ora consi-
gliere di minoranza di Valfur-
va – Edoardo Dei Cas. Prov-

nelle operazioni di soccorso. 
I pompieri hanno lavorato a

lungo per domare le fiamme,
sin dopo le 2 di lunedì mattina,
un intervento lungo e faticoso.
«Ci siamo spaventati molto –
ha commentato Dei Cas – ma
tutto sommato, a bocce ferme,
possiamo dire di essere stati
“fortunati”. Innanzitutto nes-
suno si è fatto male e siamo
riusciti a contenere anche i
danni materiali». 

Nessun evacuato

Attualmente una parte del tet-
to è ricoperta da un telo, parte
dell’arredamento della man-
sarda ha avuto qualche riper-
cussione (una parte era stata
portata via domenica sera)
ma, negli altri piani, le fami-
glie possono continuare ad
abitare “tranquillamente”. 

Per fortuna il vento, che an-
che ieri ha imperversato per
l’intero arco della giornata,
domenica sera si era concesso
una pausa evitando, così, di in-
crementare le fiamme. Par-
zialmente inagibile, quindi,
solo l’ultimo piano dell’abita-
zione. 
D. Gur.

Scoppia incendio in mansarda
Tanta paura e danni ingenti

L’incendio in poco tempo ha divorato gran parte del tetto

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCI AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA 

VALCHIAVENNA S.P.A.
SEDE LEGALE: TIRANO (SO) VIA S.AGOSTINO N. 13

P.I. 00743600140

I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la Sala 
conferenze di Confindustria, P.zza Cavour n 13, Sondrio (SO), per le ore 15:00 
del giorno 27 aprile 2018 (venerdì), in prima convocazione, e, occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018 (lunedì), alle ore 15:00, stes-
sa sede, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle 
materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2017.

1.1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017 corredato da 
- Relazione degli Amministratori sulla gestione. 
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione. 

1.2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2017.
- Il capitale sociale è di € 1.803.562,00 rappresentato da n. 1.803.562 azioni 
ciascuna del valore nominale di € 1. 
- Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., 
almeno due giorni non festivi prima dell’adunanza, il rilascio di apposita 
“comunicazione” ai sensi di legge e di statuto. Ogni azionista può farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, 
con l’osservanza dei limiti dell’art. 2372 C.C. I moduli che gli azionisti hanno 
facoltà di utilizzare sono scaricabili dal sito internet della società e richiedi-
bili gratuitamente all’indirizzo email aevv@aevv.it. 

- La documentazione relativa all’assemblea prevista dalla normativa vigente 
è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet www.
aevv.it area soci e resterà depositata presso la sede sociale a disposizione 
dei soci che potranno prenderne visione nei termini di legge. 

Per un corretto e agevole svolgimento dei lavori assembleari, si pregano i si-
gnori soci di presentarsi in assemblea con congruo anticipo rispetto all’orario 
di convocazione sopra indicato, per permettere all’ufficio di presidenza di ac-
certare la legittimazione degli intervenuti entro l’orario di apertura dell’assem-
blea; si precisa a tal fine che l’ufficio di presidenza sarà disponibile presso il 
luogo di convocazione sopra indicato dalle ore 14:30.
Tirano, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
GIUGNI NICOLA
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