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«Le tre scuole unite»
Un  logo tutto nuovo
ricorda il territorio 

L’istituto comprensi-
vo di Ponte ha un nuovo logo 
che nasce dalla rielaborazione 
grafica di un’idea degli alunni 
e con i suoi tre colori rappre-
senta i tre ordini di scuole che 
lo compongono: infanzia, pri-
maria e secondaria di primo 
grado. Ricorda i sassi del terri-
torio e rappresenta un ponte, 

che, oltre ad evocare il nome 
del paese, diventa simbolo di 
unione, scambio e dialogo. 

«Abbiamo pensato di rive-
dere il precedente logo strut-
turandolo in maniera più sem-
plice con l’aiuto di una grafica 
e il coinvolgimento dello staff 
del dirigenza – afferma il diri-
gente  Raimondo Antonazzo 

-. Il ponte è simbolo di collega-
mento come vuole essere la 
nostra scuola; l’acqua che 
scende e va lontano indicato il 
nostro istituto spinto verso il 
futuro». Il logo compare già 
nella pagina social dell’istituto 
e lo sarà anche sul nuovo sito 
internet, on line dal 1° ottobre.

Intanto l’avvio della scuola 
si prospetta ricchissimo di 
progetti che saranno attivati 
grazie ai finanziamenti otte-
nuti dai bandi: si va dalla socia-
lità e dall’apprendimento con 
corsi di recupero e potenzia-
mento alle primarie e secon-
daria all’innovazione digitale 
all’infanzia, al bando congiun-
to di Pro Valtellina per lo svi-
luppo delle competenze.  C.Cas. Ponte, il nuovo logo dell’istituto comprensivo 

Ponte: progetto “Un’estate da vivere insieme”, studenti al castello di Mancapane a Montagna in Valtellina  

Gite, cinema e corsi
Alle lezioni senza libri
rispondono in 150

CLARA CASTOLDI

“Un’estate da vivere 
insieme” … insieme alla scuo-
la, ma senza libri e quaderni. È 
questo il nome del progetto 
partito lunedì  e che prosegui-
rà fino al 9 settembre per gli 
studenti dell’istituto com-
prensivo di Ponte in Valtelli-
na, finanziato dal bando estate 
di Pro Valtellina con capofila 
Pentacom e la compartecipa-
zione dei Comuni di Ponte, 
Chiuro, Piateda e Tresivio. 
Ghiotte opportunità per i ra-
gazzi fra gite sul territorio val-
tellinese e valchiavennasco, 
rassegna cinematografica, 
corsi artistici e attività sporti-
ve. 

«Ottimo riscontro»

«Il riscontro è stato molto po-
sitivo – afferma il dirigente, 
Raimondo Antonazzo -. So-
no 150 gli studenti fra scuole 
primarie e secondaria di pri-
mo grado iscritti e che sono 
spalmati su più attività, per 
cui gli iscritti arrivano a 240 
per tutte le proposte. Abbia-
mo aperto, visto che per alcu-
ne attività era avanzato qual-
che posto, anche ai ragazzi al 

Ponte. Fino al 9 settembre “Un’estate da vivere insieme”
Il dirigente: «Un prescuola che valorizza il territorio»
Dal Castel Grumello all’Osservatorio più sport e cultura

di fuori dell’istituto di Ponte. I 
giorni fra fine agosto e inizio 
settembre sono normalmente 
un periodo vuoto per i ragazzi 
che, prima, hanno partecipato 
a Giocosport, che avevamo or-
ganizzato come istituto, piut-
tosto che Grest e centri estivi, 
per cui abbiamo pensato a 
questa offerta che dà agli stu-
denti la possibilità di essere 
coinvolti per tutta l’estate in 
maniera interessante». 

E basta fare qualche esem-
pio: questa settimana i ragazzi 
avranno come meta delle loro 
gite il castel Grumello e il ca-
stello Mancapane a Monta-
gna, l’Osservatorio eco-fauni-
stico di Aprica e il Baradello 
wild park, palazzo Vertemate 
a Chiavenna e le cascate del-
l’Acquafraggia, il Ponte nel 
cielo a Tartano, il parco delle 

incisioni rupestri a Grosio. «I 
partecipanti hanno la possibi-
lità di fare qualcosa insieme, 
divertirsi ed esplorare territo-
rio dove vivono – prosegue il 
dirigente -. C’è magari chi non 
conosce cosa c’è vicino al pro-
prio paese. Abbiamo appena 
concluso la rassegna filmica 
con soddisfazione anche da 
parte delle famiglie. Abbiamo 
portato il cinema “a casa”, di-
ciamo così, con titoli variegati, 
fra film più leggeri e altri con 
contenuti su cui riflettere». 
Settimana prossima toccherà 
agli sport (karate, pesca spor-
tiva, tennis da tavolo, tennis, 
calcio femminile, rugby e ar-
rampicata) e ai corsi di pittu-
ra, fotografia, grafica, intaglio. 

«Stare insieme»

«L’obiettivo di questo proget-
to bandito da Pro Valtellina 
era quello di allargare l’offerta 
per campus  e centri estivi per 
riattivare la voglia di stare as-
sieme e di essere anche di aiu-
to alle famiglie nella gestione 
del periodo estivo – afferma 
Eugenio Formolli, presiden-
te dell’associazione Pentacom 
-. Obiettivi e attività che, da 

sempre, sono nella program-
mazione di Pentacom, per cui 
ci siamo adoperati per parte-
cipare in stretta collaborazio-
ne con il mondo della scuola 
del territorio, da noi sempre 
ritenuto un campo privilegia-
to per i progetti. Pentacom 
d’altra parte, dalla sua costitu-

zione nel 1996 ha subito intra-
preso una collaborazione in 
orario curriculare per quanto 
riguarda la programmazione 
delle ore di attività motoria, 
grazie anche al prezioso inter-
vento economico della Comu-
nità montana di Sondrio». Il 
valore complessivo del pro-

getto ammonta a 14mila euro; 
capofila è Pentacom in parte-
nariato con l’istituto com-
prensivo di Ponte ed i Comuni 
di Piateda, Chiuro, Tresivio e 
Ponte che partecipano con un 
co-finanziamento di mille eu-
ro.
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n Formolli
di Pentacom
«Allargare i centri 
estivi in questa 
fascia vuota»

ta da diverse segnalazioni arri-
vate in municipio «è increscio-
sa. Non c’è cura, non c’è rispet-
to e scarso senso civico». Si tro-
vano “bisognini” di Fido un po’ 
ovunque, «anche nei parchi 
gioco», così come in centro 
storico o nell’aria artigianale in 
località Agneda. Come è altresì 
vero, che si trovano i sacchetti-
ni con gli escrementi «lanciati 
nei vigneti piuttosto che ab-
bandonati a terra, nel verde». 
E incalza: «É la cultura, che de-
ve cambiare: non è perché se 
non c’è il cestino, ci si debba 
sentire legittimati a lasciare a 
terra o dove capita un sacchet-
tino. Bisogna tutti insieme im-
parare a riportarci indietro i 
nostri rifiuti». 
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tà che dobbiamo far crescere». 
Anche perché, fa notare, «i ce-
stini ci sono eppure il proble-
ma persiste».

Inoltre chi porta a spasso il 
cane dovrà fare il possibile, 
prosegue Baldini, come peral-
tro ha scritto nella lettera, «per 
evitare che l’animale faccia pi-
pì su muri esterni di palazzi, 
portoni, accessi, vetrine di 
esercizi commerciali, panchi-
ne, cestini, pali della segnaleti-
ca» e ancora veicoli in sosta e 
pensiline del bus. Ecco perché 
si specifica «è obbligatorio pu-
lire immediatamente con del-
l’acqua, che i detentori di cani 
opportunamente dovranno 
portare con sé».

La situazione, a detta del 
sindaco, ma anche testimonia-

il Comune ha acquistato 
24mila sacchetti per raccoglie-
re le deiezioni - in media quin-
di disponibili ce ne sono stati 
in paese 65 al giorno -, «eppure 
il fenomeno, anziché diminui-
re, è aumentato. E interessa di-
verse zone del paese. Ma non 
intendiamo, come qualcuno 
ha già lamentato, mettere ulte-
riori dispenser e raccoglitori 
con i sacchetti, perché sono 
fermamente convinta che é 
una cultura della responsabili-

pagina web istituzionale, oltre 
che diffusa sui canali social.

Come spiega il sindaco, di-
spiaciuta per quanto sta acca-
dendo, si è dovuti arrivare a 
questo punto «a causa del per-
sistere di comportamenti di 
palese inciviltà. So che può 
sembrare  impopolare e - sotto-
linea - io amo gli animali, che in 
questo caso non hanno colpa. 
Ma è inammissibile continua-
re così». 

Basti dire che nel solo 2021 

il proprio cane per il paese o 
che non utilizzano il guinza-
glio. Con multe salate, da un 
minimo di 50 a un massimo di 
500 euro.

Lo ha messo nero su bianco 
il sindaco di Montagna Barba-
ra Baldini in una lettera indi-
rizzata ai proprietari di cani. 
Una comunicazione che è stata 
affissa nelle bacheche comu-
nali, che si sta lasciando nella 
cassetta della posta di ogni ca-
sa e che è stata pubblicata sulla 

Montagna
Il sindaco: «I proprietari

devono lavare subito 

angoli e portici

o usare i sacchetti»

  Tolleranza zero per i 
proprietari di Fido che, andan-
do a spasso, non puliscono a 
terra dove il fedele amico a 
quattro zampe fa il suo biso-
gnino o la pipì. Ma anche per i 
padroni, che lasciano circolare 

Il cane sporca, multa da 50 euro
Baldini: «Troppi menefreghisti»


