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184.446 abitanti
Albaredo 349
Albosaggia 3.178
Andalo Valtellino 549
Aprica 1.606
Ardenno 3.299
Bema 132
Berbenno di Valtellina 4.343
Bianzone 1.278
Bormio 4.081
Buglio in Monte 2.104
Caiolo 1.015
Campodolcino 1.045
Caspoggio 1.514
Castello dell’Acqua 673
Castione Andevenno 1.549
Cedrasco 470
Cercino 760
Chiavenna 7.338
Chiesa in Valmalenco 2.623
Chiuro 2.555
Cino 378
Civo 1.100
Colorina 1.481
Cosio Valtellino 5.431
Dazio 438
Delebio 3.214
Dubino 3.557

Faedo Valtellino 558
Forcola 844
Fusine 633
Gerola Alta 194
Gordona 1.844
Grosio 4.631
Grosotto 1.633
Lanzada 1.397
Livigno 6.026
Lovero 674
Madesimo 566
Mantello 760
Mazzo di Valtellina 1.056
Mello 992
Menarola 46
Mese 1.752
Montagna in Valtellina 3.059
Morbegno 12.077
Novate Mezzola 1.863
Pedesina 34
Piantedo 1.313
Piateda 2.338
Piuro 1.976
Poggiridenti 1.910
Ponte in Valtellina 2.327
Postalesio 664
Prata Camportaccio 2.910

Rasura 297
Rogolo 572
Samolaco 2.912
San Giacomo Filippo 411
Sernio 503
Sondalo 4.265
Sondrio 22.371
Sorico                          1.265
Spriana 104
Talamona 4.785
Tartano 193
Teglio 4.763
Tirano 9.233
Torre di Santa Maria 834
Tovo di Sant’Agata 629
Traona 2.544
Tresivio 2.020
Val Masino 952
Valdidentro 4.076
Valdisotto 3.523
Valfurva 2.723
Verceia 1.102
Vervio 213
Villa di Chiavenna 1.051
Villa di Tirano 2.968

USCITE 2020

11 gennaio
18 gennaio
25 gennaio

01 febbraio
08 febbraio
15 febbraio
22 febbraio
29 febbraio

07 marzo
14 marzo
21 marzo
28 marzo

04 aprile
11 aprile
18 aprile
25 aprile

01 maggio
09 maggio
16 maggio
23 maggio
30 maggio

06 giugno
13 giugno
20 giugno
27 giugno

04 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio

01 agosto
08 agosto
15 agosto
22 agosto
29 agosto

05 settembre
12 settembre
19 settembre
26 settembre

03 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre

07 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

05 dicembre
12 dicembre
19 dicembre
24 dicembre

Edizione cartacea
15.000* copie
75.000 lettori

Sito web
www.primalavaltellina.it
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In edicola il sabato
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Il Settimanale della Valtellina
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Le scuole

Nel weekend
si deciderà
quando riaprire

Il contagio

Sono per ora tre
i valtellinesi
positivi al test

La nevrosi

I supermercati
presi d’a ssa l to
per alcuni giorni

Il sociologo

«Questa paura
non diventi
fobia di massa»

Il medico

Ra ssi cu raz i o n e :
«Niente panico
per il Covid-19»

Il turismo

Tante disdette,
grido d’allar me
degli operatori

Discarica abusiva, in otto nei guai
L’area è stata posta sotto sequestro dalla Finanza, denunciati gli imprenditori che la usavano

IN REGALO

La prossima
settimana

In allegato a Centro Valle
la rivista che illustra tutte

le agevolazioni fiscali
sulle normative 2020
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POGGIRIDENTI (gdl) Una di-
scarica abusiva è stata posta
sotto sequestro al termine di
una lunga indagine dagli in-
vestigatori della Compagnia
di Sondrio della Guardia di
Finanza. L’operazione ha
portato anche alla denuncia
a piede libero di otto im-
prenditori valtellinesi, il ge-
store dell’area e quelli che la
utilizzavano per smaltire ma-
teriali inerti, terre e rocce da
scavo, plastiche, ferro e altri
materiali considerati dalla
normativa rifiuti pericolosi.
Nelle indagini sono state usa-
te anche fototrappole e dro-
ni.

A PAGINA 23

Arrestato l’immigrato che ha ferito anche un agente

Una donna aggredita
e malmenata in strada
SONDRIO (brc) E’ uscita dalla farmacia e ha
notato un giovane uomo che stava danneg-
giando la sua auto posteggiata. E quando lei gli
ha detto di smetterla lui le si è scagliato contro,
colpendola violentemente al viso. Non con-
tento, ha anche morso la mano a un agente
della Polizia stradale che è intervenuto per
bloccarlo. Alla fine, grazie anche all’inter vento
di una pattuglia della Squadra Volanti della
Questura l’individuo è stato arrestato. Si tratta
di un immigrato di 29 anni originario del Mali.
La donna e il poliziotto hanno invece riportato
ferite giudicate guaribili in 25 giorni. «Esprimo
la vicinanza di tutta l'Amministrazione alla
vittima e ringrazio l'agente intervenuto in modo
risolutivo - ha commentato il sindaco Marc o
S caramellini - E’ un fatto increscioso che ci
colpisce tutti perché mina la nostra tranquillità,
che desta clamore perché isolato».

A PAGINA 18

Il ventiseienne di Ardenno è in cella

Appicca un incendio nella sua casa,
si ustiona e poi finisce in manette

La casa posta sotto sequestro

ARDENNO (dns) Ha appiccato un incendio
nella sua abitazione probabilmente con la
volontà di togliersi la vita. Poi, quando le
fiamme lo hanno raggiunto e ustionato è
fuggito, mentre il rogo divampava mettendo a
rischio anche l’incolumità dei vicini. Alla fine
è stato individuato dai Carabinieri che hanno
fatto scattare ai suoi polsi le manette. Ora il
26enne di Ardenno è in carcere con l’a c cu sa
di incendio doloso.

A PAGINA 42

IL CORONAVIRUS
tra psicosi e realtà

REVISIONA QUI I TUOI VEICOLI 2/3/4 RUOTE
PIATEDA (SO) via Guicciardi, 2 Tel. 0342 370650 

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONICENTRO AUTORIZZATO REVISIONI MCTC

Studio Medico Dentistico - Laboratorio OdontotecnicoStudio Medico Dentistico - Laboratorio Odontotecnico

DENTAL BAC

Via Provinciale, 47 MELLO (SO) | Tel. +39 0342 652399 | bonetti.c@virgilio.it  www.dentalbacsondrio.com
Lo studio è convenzionato con: Unisalute, Previmedical RBM salute, Pronto Care, Amica Card, Faschim ecc...

CURE DENTALI - ORTODONZIA ORTOPEDICA E CHIRURGIA IMPLANTARE

4 Impian�  dentali
+ 

La protesi fi ssa 
con fl angia

Possibilità di � nanziare 
le vostre cure: 

A TASSO ZERO 
FINO A 24 MESI

ed a 

TASSO AGGEVOLATO 
FINO A 60 MESI

(salvo approvazione della fi nanziaria)

MONTAGNA PIANO (SONDRIO) via Stelvio 441

Ambrosini
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C H I AV E N N A
Il Piano festival fa il suo ritorno alla chiesa di San Lorenzo
CHIAVENNA (zmr) Prosegue la decima edi-
zione del Festival Pianistico. Il prossimo
concerto si terrà sabato 22 febbraio alle ore
16 presso la Chiesa di S. Lorenzo a Chia-
venna. Ad esibirsi saranno l’orchestra Nzo
Neues Zurcher Orchester di Zurigo diretta
da Martin Studer e due giovanissimi ta-
lenti: Simon Gabriel, tromba  e Manu el
L euenberger, marimba. In programma mu-

siche di Johann Christian Bach, Johann
Sebastian Bach, Friedrich Dionys Weber e
Joseph Haydn. Un altro appuntamento im-
perdibile, dunque, per tutti gli amanti della
musica di qualità che è sempre la ca-
ratteristica del festival predisposto a cura
del direttore artistico Michele Montemur-
r o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfilata organizzata dalla Prochiavenna è andata in scena domenica scorsa per le vie del centro e ha avuto un successo anche superiore alle aspettative

In riva al Mera un Carnevale più colorato che mai
E’ stato un primo e significativo passo per gli organizzatori che nei prossimi anni vorrebbero ulteriormente potenziare l’e vento

CHIAVENNA (bc2)  Un carnevale
"scoppiettante e spettacolare" quel-
lo di domenica scorsa a Chiavenna.
Organizzata dalla Pro Chiavenna, in
collaborazione con gli oratori della
valle e l'amministrazione comuna-
le, la lunga carovana di carri e grup-
pi vari, partita come sempre da San
Fedele, ha percorso un nuovo trac-
ciato transitando dalla porta Santa
Maria, per giungere in piazza Ber-
tacchi dove l'attendevano centinaia

di presenze molte delle quali in
mas chera.

«Quest'anno è stato eccezionale
per il numero di gruppi partecipanti
(nove) e per il pubblico che ha
rasentato le 3000 persone - affer-
mano felicissimi gli organizzatori -.
Tutta la piazza, fino alla stazione
ferroviaria era gremita di gente».

Come ogni anno i migliori carri,
gruppi, maschere sia di bambini che
adulti, si sono dati battaglia a suon

di coriandoli. Alla fine il più alto
gradino del podio è stato assegnato
al carro dell'Oratorio di Chiavenna
con la "Carica dei 101". Secondo
posto per "I Pirati della Bregaglia" ,
grazie alla collaborazione dei vo-
lontari di Piuro e Villa di Chiavenna
che hanno partecipato in massa. Il
"bronzo" è andato all'Oratorio di
Gordona con il simpatico carro de-
dicato all'Ape Taragna.

I gruppi mascherati sarebbero

dovuti essere tutti premiati per la
fantasia e l'impegno assunto nel
realizzare tutti i costumi. Tra loro il
Gruppo di Sueglio (Lecco), è stato
l'assoluto mattatore, per la tradi-
zione espressa da costumi creati nei
secoli scorsi. Posto d'onore i ragazzi
del basket Chiavenna, con i colori
dei Los Angeles Lakers. Infine
"Biancaneve e i sette nani" della
famiglia Geronimi. I più piccoli so-
no sempre stati i più gettonati e fra

loro sono stati individuati dalla giu-
ria tre mascherine divertenti: Lu c ia
e G aia con "Edward mani di for-
bice", Va l e r i o con "Dolce leone" e
Sofi, Chiara, Thomas e Nic ole con
"I Pirati". Gli altri gruppi: Samolaco
e le sue frazioni unite con "Sam-
molanda", Gli "Stancati dell'Orato-
rio" di San Cassiano, Mese con
“L'Arca di Noè", e il piccolo gruppo
"I Frozen".
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Lombardia
Provincia di Sondrio

Magazine Allegati

GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre



Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

PRIMA PAGINA
MANCHETTE

3x3 mod - 65x44 mm
€ 220

PRIMA PAGINA
PIEDE

12x4 mod - 274x60 mm
€ 500

ULTIMA PAGINA
INTERA

12x25 mod - 274x392 mm
€ 1.500

SPALLA

3x24 mod - 65x376 mm
€ 400

MEZZO PIEDE

6x6 mod - 135x92 mm
€ 250

PIEDE

12x6 mod - 274x92 mm
€ 400

QUARTO

6x12 mod - 135x187 mm
€ 400

QUARTO
REDAZIONALE

6x12 mod - 135x187 mm
€ 480

MEZZA

12x10 mod - 274x155 mm
€ 750

MEZZA
REDAZIONALE

12x10 mod - 274x155 mm
€ 900

JUNIOR PAGE

8x14 mod -181x218 mm
€ 800

PAGINA INTERA

12x25 mod - 274x392 mm
€ 1.200

PAGINA INTERA
REDAZIONALE

12x25 mod - 274x392 mm
€ 1.440

MANCHETTE
INTERNA

3x3 mod - 65x44 mm
€ 170

PRIMA PAGINA
MEZZO PIEDE

135x60 mm
€ 320

SUPPLEMENTO POSIZIONE PAGINA DESTRA +10%

SUPPLEMENTO FORMATI SUPER +15%

COSTO INSERIMENTO € 0,15 A COPIA

FOCUS DOMINATION

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 500

FOCUS DOMINATION
TASSATIVA

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 550

TOTAL DOMINATION
(1a + 4a)

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 2.000

DOMINATION 
1a PAGINA

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 650

LISTINO E FORMATI 
GIORNALE DI SONDRIO
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