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AMICI ANIMALI

A lezione di primo soccorso di cani e gatti 

LAVORO E FISCO

a cura dell’Enpa provinciale 

n L’Ente Nazionale Protezione Animali
della sezione provinciale, in collabora-
zione con la Clinica Veterinaria di Son-
drio, propone una lezione aperta a tutti
sul Primo soccorso di cani e gatti. 
L’incontro si terrà venerdì 5 aprile alla
Sala Vitali del Credito Valtellinese, in via
delle Pergole 1, a Sondrio, a partire dalle
20.45. 
Relatrice è la bravissima Dott.ssa Patri-
zia Pircher che, in modo semplice e
chiaro, cercherà di spiegare a tutti i pre-
senti come intervenire in caso di piccoli
incidenti, quali procedure attuare in at-
tesa del veterinario, quali comporta-
menti dei nostri amici a quattrozampe
possano essere indicativi di malesseri
più o meno gravi, quali situazioni evitare
perché potenzialmente pericolose e tan-
to altro ancora. 
L’ingresso è libero, è gradita comunque
una piccola offerta a sostegno del quoti-
diano impegno di Enpa Onlus di Sondrio
per aiutare gli animali in difficoltà. Si
ricorda che non c’è alcun contributo
dallo Stato e che tutti gli interventi che
vengono attuati, sono possibili solo gra-
zie alla generosità delle tante persone
che ci sostengono anche con piccole
cifre. Vi aspettiamo numerosi!!!

CERCANO CASA

(al 17 marzo 2019)
DYLAN 

Meticcio di 3 anni, taglia grande; molto
dolce e tranquillo ma abbastanza timo-
roso, ha bisogno di una persona che sia
il suo punto di riferimento e che lo aiuti
a perdere le sue paure.

FLIK

Setter inglese di 8 anni, taglia media, con

pedigree. Molto tranquillo, va d’accordo
coi suoi simili. No si affida a cacciatori.

KIRA 

Meticcio femmina, taglia media, adulta,
molto docile e brava al guinzaglio, cerca
una famiglia che la adotti.

DIEGO E LIZZY 

Sono due fratellini arrivati dalla Cala-
bria, hanno circa 12 mesi…Sono di ta-
glia piccola. Non si fidano ancora com-
pletamente delle persone, hanno biso-

gno di una persona disposta a investire
del tempo con loro. 

PINA E GAIA

Meticce femmina, 6 mesi, taglia medio
piccola, dolci e affettuose, brave con le
persone, abituate in casa, devono abi-
tuarsi a mondo esterno, che hanno visto
poco.
Cerchiamo volontari per aiutare nella
gestione dei cani che cercano casa.
Per info chiamare il 349-5320872 (Sara,
dopo le 20)

Ponte Morandi: crollano le assunzioni del 22,5%
n

A sei mesi dal crollo ingenti i disagi econo-
mici per lavoratori, imprese e la viabilità 
urbana ma, più in generale, per l’intero Pa-
ese. L’analisi è dell’Osservatorio Statisti-
co dei Consulenti del Lavoro presentata a 
fine febbraio a Genova nel corso della due
giorni “Verso il Festival del Lavoro 2019”. 
Pari a 422 milioni di euro i danni segnalati 
dalle imprese a distanza di sei mesi dal 
crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 
agosto.
Il tragico evento che ha paralizzato la città
e tagliato in due la Regione ha isolato il 
porto di Genova, uno dei principali scali 
europei e il primo a livello italiano nel set-
tore container. Maggiormente colpito, 
dunque, il settore del commercio con 121 
milioni di danni (28,7%), seguito dall’indu-
stria (118 milioni) e dai trasporti (95 milio-
ni). Gli effetti del crollo si sono riverberati 

ben oltre l’epicentro del Polcevera. Nella 
zona rossa/arancione della città si con-
centrano, infatti, il 37,6% dei danni econo-
mici (158 milioni di euro); mentre nel re-
stante territorio comunale il 41% (pari a 
173 milioni), ai quali si aggiungono 11,7 
milioni degli altri comuni della provincia e
79 milioni del resto di Italia. Pesanti rica-
dute anche sull’occupazione. In provincia
di Genova i datori di lavoro nel 2018 han-
no effettuato 94.974 assunzioni, 1.902 in 
meno rispetto al 2017. Sebbene nei primi 
due trimestri del 2018 si registri un forte 
aumento delle assunzioni, questa tenden-
za si interrompe nel terzo trimestre por-
tando alla variazione negativa annuale. La
maggiore flessione si registra nel mese di 
agosto (-42,6% rispetto agosto 2017) e la 
dinamica negativa continua fino a dicem-
bre. Il crollo del Ponte ha comportato una 

brusca contrazione della domanda di la-
voro pari al 18,9% (-7.172 attivazioni ri-
spetto allo stesso periodo del 2017), se si 
tiene conto dei soli mesi che vanno da set-
tembre a dicembre, e del 22,5% (-10.066 
attivazioni) se si considera anche il mese 
di agosto. In termini assoluti, se prendia-
mo in considerazione il calo di 10.066 atti-
vazioni del periodo agosto-dicembre, il 
37% è dovuto all’ impossibilità dei lavora-
tori extra comunali di accedere a nuovi 
posti di lavoro e il restante 63% (-4.496) 
alle difficoltà degli stessi abitanti del ca-
poluogo ligure. Il bilancio sociale conta 43
morti, 9 feriti e 533 sfollati. Il giorno del 
crollo sono stati denunciati 15 infortuni 
con esito mortale. Dunque, 15 persone dei
43 morti erano dei lavoratori: 13 di loro 
stavano lavorando mentre i restanti 2 era-
no sul Ponte nel percorso casa-lavoro.

SPAZIO FAMIGLIA 

a cura di coop. Ippogrifo

IL SERVIZIO

Sportello in via Meriggio 4 a Sondrio

ValFamily offre servizi di cura, formazione,
tempo libero rivolti a bambini, adulti e fami-
glie e collabora con una rete di attori del terri-
torio attenti alle esigenze delle famiglie. Valfa-
mily è un progetto di Forme Società Coopera-
tiva Sociale via Meriggio 4 a Sondrio. Contatta-
ci: info@valfamily.it telefono: 348 58 33 330
www.valfamily.it

BIMBI IN VACANZA

Cura e animazione di gruppo

ValFamily, in occasione delle vacanze scolasti-
che di Pasqua, propone un servizio di cura e
animazione di gruppo presso gli spazi di Val-
Family in via Meriggio 4 a Sondrio, dedicato a
bambini dai 2 agli 8 anni per i giorni 18, 19, 34,
24 e 26 aprile, con possibilità di giornata intera
o mezza giornata.
Rivolgiti allo staff ValFamily per maggiori info!

CORSI PER TE

Cucina Energetica Naturale

Valfamily propone il Corso di Cucina Energeti-
ca Naturale, a cura di Antonella Azzalini, con-
sulente alimentare, cuoca ed insegnante di
Cucina Naturale Bio Marco Vegan. 
Ecco i prossimi appuntamenti, tutti in orario
10-14:
sabato 13 aprile: Il Pranzo di Pasqua Cruelty
Free
sabato 27 aprile: La colazione energetica
Sabato 4 maggio : Pasta madre, pane, pizza,
focacce e croissants
sabato 18 maggio: Pasta fresca senza uova,
sughetti, ripieni e condimenti
Rivolgiti allo staff ValFamily per maggiori info.

EVENTI

L’anziano che non ricorda più

Lo studio multidisciplinare SoCare propone
per mercoledì 10 aprile alle ore 17.30 un im-
portante incontro dal titolo “Stare accanto al-
l’anziano che non ricorda più- Aspetti Neuro-
logici e aspetti relazionali”, a cura di dott.ssa
Giuseppina Montecalvo - Neurologia e
dott.ssa Gloria Zamboni - Psicologa e Psicote-
rapeuta.
E’ richiesta conferma di partecipazione. 
Per maggiori informazioni info@socare.it
0342211251

Crescere giocando

Lo studio multidisciplinare SoCare propone
alcuni eventi presso la biblioteca di Caspog-
gio, rivolti a diversi target
Mercoledì 27 marzo 16.30 “Crescere giocan-
do”, incontro gratuito di psicomotricità mam-
ma bambino alla scoperta di corpo, emozioni e
relazioni, rivolto a mamme con bambini dai 6
mesi ai due anni, a cura della neuropsicomo-
tricista Ilaria Masa.
Giovedì 4 aprile ore 16 incontro gratuito di
Ginnastica Dolce ,a cura della fisioterapistepa
Denise Bondio
Per maggiori informazioni info@socare.it
0342211251
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Diamo 
anche noi 

buoni frutti

a cura di

don Andrea Giorgetta

a.giorge89@gmail.com

Le disgrazie sono sempre misteriose, ma non
possiamo pensare che sono gesti punitivi di 
Dio verso l’uomo, ma, con coraggio, dobbia-
mo credere che quando avvengono hanno 
sempre una loro finalità, che spesso scopria-
mo solo in un secondo momento, come ad 
esempio un ritorno alla fede o al semplice ma
decisivo porci delle domande. E poi trovia-
mo la parabola del fico, in cui il vignaiolo di-
mostra una pazienza incredibile nei confron-
ti del fico che nella vigna da molto tempo non
porta frutti. Il buon senso, il nostro senso lo-
gico delle cose, ci porterebbe a decidere di 
tagliare la pianta definitivamente, poiché se 

non porta frutto non solo è inutile ma sfrutta 
anche il terreno, e “ruba” il posto ad altre 
piante più fruttuose. Il vignaiolo è Gesù, che 
vuole dare una possibilità in più a questa 
pianta, cioè a noi e lo fa impegnandosi in pri-
ma persona non attraverso deleghe, questo 
perché ci tiene a noi e vuole custodirci affin-
ché un giorno portiamo frutto. 
Ma non solo il vignaiolo deve lavorare! An-
che noi per dare frutto dobbiamo rimanere 
aggrappati alla terra cercando di raccogliere 
più nutrimento possibile e con la nostra vo-
lontà essere “coltivati” dal Maestro, per dare 
buoni frutti. 

III Domenica Quaresima (Lc. 13, 1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferi-
re a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello 
dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stesso modo…».

n Gesù all’inizio del brano supera una certa 
concezione ebraica in cui coloro che subiva-
no danni, violenze e/o malattie, li subivano 
poiché avevano commesso peccato nella lo-
ro vita o dalla condotta dei propri antenati. 

4Le rubriche

Da non perdere la serata dedicata a come intervenire in caso di piccoli incidenti 


