
Sabato 9 Settembre 2017 11
SETTE GIORNI4SONDRIO

Emozioni a Caiolo
La Festa dell’Aria
fa scoprire il volo
Esibizioni, buona musica e cucina
per due giorni con il naso all’insù

n Sta per giungere il momento di
passare due giorni con il naso all’in-
sù all’aeroporto di Caiolo. Il 9 e 10
settembre prossimi, infatti, l’Aero
club di Sondrio proporrà l’appunta-
mento con l’annuale Festa del-
l’Aria: “scuola di volo, esibizioni
acrobatiche, buona musica e prege-
vole cucina in ottima compagnia”
promettono gli organizzatori. So-
prattutto sarà una grande festa a
tema aeronautico che prevede esi-
bizioni acrobatiche e colorate di di-
versi velivoli, con la possibilità per
gli aspiranti piloti di avvicinarsi agli
aeromobili accompagnati dagli
istruttori o dallo staff della scuola
per poter vedere da vicino la realtà
di questo spettacolare mondo. 
Sarà, di conseguenza, la giusta oc-
casione per provare l’emozione del
volo a bordo di diversi velivoli e
scoprire le caratteristiche di ognu-
no, con l’intento di far scoccare
quella scintilla, indice di passione
per il volo, che magari stiamo co-
vando, senza saperlo. 
«Una passione assolutamente ab-
bordabile economicamente - ha il-
lustrato il presidente dell’Aero
club, Enrico Magini - e che saremo
ben lieti di alimentare “in volo” coi
nostri istruttori e difatti durante la
Festa dell’Aria verranno aperte le
iscrizioni al nuovo corso 2017/2018
della scuola di volo di Aero Club
Sondrio. A livello di costi, non sia-
mo tanto distanti da quello di una
stagione di sci. Qui da noi è comun-
que una scuola di alto livello perché
siamo in un ambiente alpino, molto
severo rispetto a quello di pianura,
per cui da noi esci con una forma-
zione (per forza di cose) molto alta.

Avevo parlato, tempo fa, di uno
spettacolo a sorpresa alla Festa del-
l’Aria, eccola: oltre a Luca Bertos-
sio (che è oramai di casa con noi), si
esibiranno anche i Paramotoristi
Audaci; da vedere». Per la prima
volta, in verticale sulle sponde del-
l’Adda, i Paramotoristi Audaci, te-
am di piloti legati da grande amici-
zia e passione per il paramotore.
Sottolineeranno gli aspetti romanti-
ci di questa disciplina (come non
pensare all’entusiasmo e alla mera-
viglia che devono avere permeato il
primo volo di Icaro), per il tramite
di figure lente ed armoniose accom-
pagnate da un sottofondo musicale.
Il gruppo, che è stato scoperto dal-
l’ex comandante delle Frecce Trico-
lori colonnello Alberto Moretti. Lu-
ca Bertossio, campione del Mondo
di acrobazia in aliante categoria
avanzata 2012, vice campione del
Mondo 2015, terzo assoluto ai mon-
diali 2017, campione olimpico 2015,
sarà presente con l’aliante Swift S1,
un velivolo dalla velocità massima
di 290 Km/h. Proporrà figure e se-
quenze mozzafiato, facendo scintil-
lare il cielo di sera e utilizzando
fumogeni colorati di giorno. 
In estrema sintesi ecco il program-
ma. Sabato 9 settembre: dalle 10
alle 18 scuola di prova per aspiranti
allievi; alle 18 i Paramotoristi Auda-
ci e alle 18,20 Luca Bertossio e il suo
Night Show. Alle 20 Grigliata. 
Domenica 10 sono previsti dalle 10
alle 11 i Paramotoristi Audaci, 11-18
voli di prova per aspiranti allievi.
12-13 voli “assortiti”, dalle 13 alle14
pranzo in aeroporto e alle 17 Luca
Bertossio. 

Beppe Viola

CHIURO, CON UN CAMBIO DI PROGRAMMA PER IL METEO

Grappolo d’oro, si alza il sipario
n  (d. luc.) Cambio di programma all’ultimo momento: la pioggia prevista mo-
difica il calendario del “Grappolo d’oro”, qualificato appuntamento con i vini 
di Valtellina, che spegne 34 candeline. In cabina di regia, come tradizione, la 
Pro loco presieduta da Donatella Moretti, in collaborazione con il Comune. 
Annullato il programma odierno: non ci sarà il taglio del nastro - rinviato a data
da destinarsi -, previsto alle 20 in piazza Stefano Quadrio, così come “Le corti 
dei vini e dei sapori”, isole di degustazione e di prodotti gastronomici locali. 
Grande comunque lo spiegamento di forze, come spiega il sindaco Tiziano Maf-
fezzini: «Lo sforzo organizzativo è notevole, ma la soddisfazione viene ripaga-
ta dagli ospiti che partecipano ai tanti eventi del “Grappolo d’oro” - rimarca il 
primo cittadino -, che vediamo come strumento di promozione del territorio 
soprattutto fuori dai confini provinciali». 
Domani invece si entra nel vivo con una giornata prevalentemente dedicata 
allo sport e al divertimento con la spettacolare – e tanto attesa – corsa delle 
botti, in programma alle 16 in piazza Stefano Quadrio. Il primo appuntamento 
è alle 9,30 con “Pedalando tra vigneti e antichi borghi”; in sella alla due ruote si
andrà alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze, tra terrazzamenti e corti 
d’altri tempi (per le prenotazioni chiamare lo 0342.219246). Alle 11, ancora lo 
sport protagonista, con il “Giro delle fontane”, corsa non competitiva che par-
te dal centro sportivo comunale. Dalle 14,30 si ritorna in piazza per la corsa 
delle botti, tra musica e intrattenimenti vari per grandi e piccini. Possibilità di 
pranzare alle 12,30 al centro sportivo “La colonia” con un menu tipico prepara-
to dalla Pro loco.

A Chiareggio 
Tutto pronto
per la Festa
dell’Alpeggio
n  Ogni settembre a Chiareggio 
quando la leggera fragranza dei 
fiori alpestri lascia spazio ai pro-
fumi più intensi e speziati del-
l’autunno, i malgari e pastori 
danno inizio al rientro dall’alpeg-
gio del bestiame. Chiareggio si 
anima di gente in attesa delle “re-
gine” dell’alpe che corrono spin-
te dalle grida dei pastori verso i 
recinti. La transumanza diventa 
un’occasione di festa per tutti e 
anche quest’anno non manche-
ranno le iniziative in grado di su-
scitare l’interesse e l’apprezza-
mento dei turisti. 
Numerosi gli appuntamenti pre-
disposti per il fine settimana del 
16 e 17 settembre. Ne segnalia-
mo alcuni in anteprima, riman-
dando per ulteriori informazioni 
al sito www.sondrioevalmalen-
co.it “Valmalenco mon amour” è 
la mostra fotografica di Roberto 
Caccialanza che si potrà ammi-
rare a La Truna. Sabato alle 17.30 
a La Corte: dimostrazione del-
l’arte della mungitura. Esibizio-
ne del Coro San Biagio di Monza.
Ore 20 Chiesa in Valmalenco e 
Chiareggio: cena dell’alpeggia-
tore presso ristoranti e rifugi a 
menù convenzionato (prenota-
zione consigliata).
Alle 21 al Cinema Bernina di 
Chiesa “In...canto dall’alpe” con i
cori Cai Valmalenco, Armonie in 
voce e San Biagio di Monza. Ore 
21:30 Chiareggio - La Corte: Sto-
rie intorno ai falò con thè e vin 
brulè. Domenica alle 9.30 alla 
Chiesetta S. Anna: S. Messa con 
la partecipazione del Coro CAI 
Valmalenco e dalle 10.15 merca-
tini del gusto, degustazioni di 
prodotti degli alpeggi; attività 
per i bambini e alle 12 il clou, la 
sfilata delle mandrie degli alpeg-
gi cui seguiranno premiazioni e il
pranzo dell’alpeggiatore (sia a 
Chiesa in Valmalenco che a Chia-
reggio presso ristoranti e rifugi a 
menù convenzionato).

Pedemonte prova la fuga
ma il Palio resta incerto
I punti decisivi arriveranno dagli ultimi tornei
BERBENNO (b.vio.) Palio, palio delle mie
brame, quale frazione è la più tosta? Polag-
gia ha messo in chiaro le proprie aspettati-
ve, ma dopo i giochi di mercoledì è stata
superata da Pedemonte che ora guida la
classifica con 43 punti. Polaggia ora è se-
conda a tre lunghezze e San Pietro è terza a
quota 38. Seguono Berbenno (con 37 pun-
ti), Monastero (con 35) e Regoledo con 22.
Dopo i “barili di birra” e “la pignatta” vinti
da Polaggia e Berbenno, negli “ubriachi
senza età”si è imposto San Pietro, con 6
punti in 2’01” con soli 2” di distacco da
Pedemonte. “All you can sciuc” ha dato la
palma a Polaggia, davanti a San Pietro e la
coppia Pedemonte-Monastero. 
Nell’ “abbattimento” prevalenza di Pede-
monte, mentre nel “segone” Monastero ha
“stroncato” il tronco in 27”, precedendo
San Pietro con 29”. Le bocce hanno regi-
strato Pedemonte-Regoledo 15-6, Polag-
gia-Monastero 15-11, Regoledo-Berbenno
10-15 e Monastero-San Pietro 15-4. 
Dalla pallavolo sono arrivati questi risulta-
ti: Polaggia-Monastero 2-0, Monastero-
Berbenno 0-2, Berbenno - Polaggia 1-2. E
poi San Pietro - Regoledo 2-0, San Pietro -
Pedemonte 2-0, Regoledo - Pedemonte 2-0
Slittato il torneo di calcio dei ragazzi all’11
settembre, dal calcio maggiore sono arri-
vati questi risultati: per il Gruppo A: Ber-
benno-Monastero 7-0 e Berbenno-Regole-

do 4-2 per il B: San Pietro-Pedemonte 3-2 e
Polaggia-Pedemonte 7-4. 
Nella “mela bagnata” ha vinto Berbenno,
San Pietro nel lancio delle uova bambini.
Pedemonte si è imposto nella gara di ballo
e nel “pesa le persone”. 
Prima delle gare il sindaco Valerio Fuma-
soni ha ricordato Matteo Spandri: «È stato
un duro colpo la notizia della sua morte a
seguito di un incidente stradale una setti-
mana prima dell’inizio del Palio. Il primo
minuto è di silenzio, dedicandolo a Matteo,
alla sua famiglia, all’intera comunità che
soffre con loro»

Torna all’areoporto di Caiolo la festa dell’aria 

É QUI LA FESTA
nGiochi per i bambini, come la pentolaccia. E 
prove molto divertenti per gli alunni come quella
dei barili di birra o degli ubriachi senza età al pa-
lio di Berbenno. Ancora incerta la vittoria finale 


