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interconnessione Sentiero Val-
tellina - Via del Bitto/Via Priula, 
987.036,77 euro; a Castione la-
vori di realizzazione strada 
agro-silvo-pastorale Piastorba-
Pra’ della Piana, 200mila euro.

Nel Parco delle Orobie  è in 
programma l’adeguamento del-
la Alta via della Valtartano con 
integrazione alla Rete Escursio-
nistica Lombarda, 261.827 euro; 
a Chiuro si procederà alla risco-
perta delle vecchie mulattiere 
del Monte Dalico, dalla torre di 
Castionetto al Sentiero Italia, 
175.982,05 euro; a Tresivio ma-
nutenzione straordinaria Rete 
Escursionistica Lombarda (Rel) 
- percorso n 302 - Sentiero del 
sole - versante retico - Comuni 
di Trevisio e di Ponte, 83.700 eu-
ro.

denno, passando per Alpe Isio, 
in Comune di Berbenno di Val-
tellina, 200.000 euro; a Caiolo 
intervento di riqualificazione 
anelli escursionistici nelle valli 
del Livrio e del Val Canale nei 
Comuni di Caiolo e Albosaggia, 
311.500 euro; in Val Masino, 
Sentiero Roma, interventi di 
manutenzione straordinaria, 
87.197,03 euro. A  Grosio la  ma-
nutenzione straordinaria ri-
guarda il Sentiero Italia e la Via 
Alpina, 41.130 euro; a Talamona 
è prevista la realizzazione del 
nuovo percorso ciclopedonale: 

viaria di servizio alle attività 
agro-silvo-pastorali e  percorsi 
ciclopedonali e ciclabili. «La 
presentazione  di 162 domande 
per un valore di 65,8 milioni di 
euro d’investimento - commen-
ta l’assessore Massimo Sertori 
- testimonia come vi sia grande 
voglia di valorizzare le nostre 
montagne, i sentieri e la viabilità 
agro-silvo-pastorale».

A Berbenno sarà  sistemato il 
tratto di viabilità agro-silvo-pa-
storale con integrazione percor-
so ciclopedonale e ciclabile tra 
frazione Polaggia fino Alpe Cal-

Bando itinerari
Interventi di manutenzione
sulle vie agro pastorali
Da Berbenno a Grosio
all’Alta via della Valtartano 

  L’assessorato regio-
nale Enti locali, Montagna e Pic-
coli Comuni stanzia 15 milioni 
di euro per sostenere, attraverso 
il “Bando Itinerari”, 31 nuovi 
progetti riguardanti interventi 
di manutenzione straordinaria 
per la realizzazione di tratti del-
la rete escursionistica, di quella 

Lavori sui sentieri per le escursioni
Quindici milioni per 31 progetti

DANIELA LUCCHINI

 Avrebbe potuto ave-
re conseguente pesanti, se 
non addirittura drammati-
che, il crollo improvviso di 
una finestra di circa 70 chili 
avvenuto nei giorni scorsi al-
l’interno di un’aula del De Si-
moni-Quadrio di Sondrio. 

A cedere è stata la stessa 
anta che già era caduta a terra 
otto mesi fa. Ecco perché il 
dirigente dell’istituto 
d’istruzione superiore, che 
ha sede al campo scolastico di 
via Tonale, ora chiama in cau-
sa lo Psal dell’Ats della mon-
tagna - il servizio di Preven-
zione e sicurezza negli am-
bienti di lavoro -, chiedendo 
che sia un tecnico terzo - non 
quello della ditta che ha rea-
lizzato l’intervento - a fare un 
ulteriore controllo capillare 
su tutte le finestre dell’edifi-
cio.

Il precedente
«Quella finestra era già crol-
lata in circostanze analoghe, 
senza provocare alcun feri-
mento, per fortuna, nel feb-
braio del 2021, lo scorso anno 
scolastico - spiega il preside 
Gianmaria Toffi - e in quel-
l’occasione, su sollecitazione 
dell’ente proprietario (la 
Provincia, nda), fu fatto un 
controllo complessivo degli 
infissi» da parte di chi realiz-
zò intervento.

«La comunità scolastica - 
pone l’accento il dirigente 
Toffi - avverte ora l’esigenza 
di un controllo da parte di un 
tecnico terzo. In tal senso ho 
inoltrato una formale richie-
sta allo Psal dell’Ats. La sicu-
rezza in classe è essenziale e 
negli spazi frequentati da 
studenti, docenti e personale 
bisogna essere assolutamen-
te tranquilli e sicuri: non si 

Al primo piano, dove ci sono le tapparelle abbassate, si trova la finestra caduta e l’aula ora inagibile 

Crolla finestra, ferito uno studente
All’istituto De Simoni-Quadrio. Portato al Pronto soccorso, ma poteva finire molto peggio - L’aula è inagibile
La stessa anta era già caduta nel febbraio del 2021 - Il dirigente: «Vogliamo un controllo da un soggetto terzo»

può pensare, che l’apertura di 
una finestra sia a rischio». 

Eppure è accaduto. Era da 
poco suonata la campanella 
della prima ora, quando, ve-
nerdì 21 ottobre, uno studen-
te - volutamente non si speci-
fica per questioni di privacy 
se maschio o femmina - si è 
alzato chiedendo di poter 
aprire la finestra “incrimina-
ta”. 

Il cardine
Aprendola normalmente, a 
libro come si dice in gergo, «il 
cardine superiore destro con 
ogni probabilità ha ceduto al-
l’improvviso - racconta l’ac-
caduto Toffi - e la finestra, 
che pesa tra i 60 e 70 chili ed è 
larga un metro circa con dop-

pi vetri, è caduta sulla giova-
ne persona», che ha avuto la 
prontezza di evitare quanto 
più possibile di esserne tra-
volta. 

«Siamo subito intervenuti 
portando lo studente al Pron-
to soccorso dell’ospedale di 
Sondrio», il quale se l’è cava-
ta, «ma poteva andare peg-
gio», con delle escoriazioni. 
«Fatti del genere - evidenzia 
il dirigente - non possono e 
non devono accadere».

Tutti i serramenti e gli in-
fissi dell’istituto, che sono in 
Pvc, non sono datati: sono 
stati sostituti ex novo nel 
2017. Hanno all’attivo cinque 
anni di vita. All’epoca dell’in-
tervento, a cura della Provin-
cia, fu fatto il collaudo e «an-
che quando il 24 febbraio 
2021 la stessa finestra - si tro-
va in un’aula dell’ala est al pri-
mo piano, a destra dell’entra-
ta principale - cedette per la 
prima volta, su richiesta del-
l’ente proprietario fu fatto un 
controllo in tutto l’istituto». 

Il sopralluogo
Dopo il crollo di venerdì, im-
mediatamente la dirigenza 
ha avvisato la Provincia, «i 
cui tecnici stamattina - ieri 
per chi legge, nda - hanno fat-
to un sopralluogo assieme a 
un rappresentante della ditta 
costruttrice e della compo-
nentistica».

Al momento, come è nor-
male che sia, «l’aula è inagibi-
le. Fondamentale e indispen-
sabile un controllo a tappeto, 
sistematico su ogni singolo 
infisso». 

Finestre che, peraltro, so-
no uguali a quelle che si tro-
vano in un’altra scuola poco 
distante, all’istituto profes-
sionale Besta-Fossati. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il dirigente Gianmaria Toffi L’istituto ha sede al campo scolastico di via Tonale 
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