
ALBERTI DOTT. GIUSEPPE

ALBERTI DOTT.SSA KATIA

ALBONICO DOTT. ANTONIO

ALOISIO DOTT. ALBERTO

ANDREOLA DOTT. ENRICO

BARAIOLO DOTT.SSA MARA

BARANA DOTT. DANILO

BEGALLI DOTT.SSA DANIELA

BERTI DOTT. PIETRO

BERTOLETTI DOTT. GUALTIERO

BETTINELLI DOTT. MASSIMILIANO

BIANCHI DOTT. MARCO

BONASO DOTT. MIRCO

BONESI DOTT. MASSIMO

BONGIOLATTI DOTT. MATTEO

BONOMI DOTT. SERGIO

BORMETTI DOTT. MARCO

CALDARA DOTT. CESARE

CAVAGNOLO DOTT. GIANCARLO

CAVAGNOLO DOTT.SSA ANNA

CAZZANIGA DOTT. MASSIMO

CEDERNA DOTT.SSA MARILENA

CIOCCARELLI DOTT. ANDREA

CIOCCARELLI DOTT.SSA CARLA

CONFORTO GALLI DOTT. ALFREDO

CONSOLI DOTT. GIORGIO

CONTINI DOTT. ALESSANDRO

CORNAGGIA DOTT. FRANCO

COTA DOTT. MANUEL

COTTICA DOTT. ALDO

COTTICA DOTT. MARCO

CROCE DOTT.SSA SIMONETTA

DASSOGNO DOTT. ALBERTO

DE CAPITANI DOTT. DIMITRI

DE PIAZZI DOTT.SSA STEFANIA

DEL DOSSO DOTT.SSA KATIA

DEL DOSSO VANARI DOTT.SSA E.

DEL MARCO DOTT.SSA ELENA

DELL'ACQUA DOTT. MARCO

DELLA BRIOTTA DOTT.SSA LORENZA

DELLA CAGNOLETTA DOTT. EDOARDO

DELLA MANO DOTT. ANTONIO

DONATI DOTT.SSA BEATRICE

ERBA DOTT. FRANCESCO

FANCHETTI DOTT.SSA PAOLA

FLEMATTI DOTT. PLINIO

FOMASINA DOTT. ALESSANDRO

GALLI DOTT. MARCELLO

GARBELLINI DOTT. BRUNO

GENTILE DOTT. GIUSEPPE

GERONIMI DOTT. GIANCARLO

GERONIMI DOTT. ROBERTO

GHILOTTI DOTT. MARIO DAMIANO

GRIMALDI DOTT. FRANCESCO

GURINI DOTT. GIANLUCA

LIVRAGHI DOTT. ALDO

MAIFRE' DOTT. PAOLO

MANCINI DOTT. MARIO

MARINO DOTT.SSA MARIA

MARTINALLI DOTT. SIMONE

MARTINELLI DOTT. FABIO

MARZORATI DOTT.SSA CRISTINA

MASELLI DOTT.SSA VALERIA

MASSERA DOTT.SSA MARIA CRISTINA

MORCELLI DOTT. GUIDO

MORELLI DOTT. DANIELE

MORELLI DOTT. MASSIMILIANO

MORELLINI DOTT.SSA CARMEN

MORETTI DOTT.SSA ORIETTA

MOTTARELLI DOTT.SSA VANNA

MUFFATTI DOTT.SSA LARA

MUNARINI DOTT. IVAN

ORIETTI DOTT.SSA SIMONA

PAGANONI DOTT. ANDREA

PAGGI DOTT. PAOLO

PAINI DOTT. GIANPAOLO

PASINA DOTT.SSA ADRIANA

PEDRANZINI DOTT.SSA GIULIANA

PEDROTTI DOTT.SSA ENRICA

PELIZZATTI DOTT. LUIGI

PELLEGRINO DOTT. AGOSTINO

PEPINO DOTT. GIANLUCA

PIASINI DOTT.SSA MARINA

POLINELLI DOTT. EDJ

POLITI DOTT. MASSIMO

POLUZZI DOTT. ANDREA

POZZI DOTT. ANDREA

POZZI DOTT. CORRADO

POZZI DOTT. LUCA

POZZI DOTT.SSA MONICA

QUADRIO DOTT. VITTORIO

RAPELLA DOTT. ALFONSO

RAPELLA DOTT. PEPPINO

RAPELLA DOTT.SSA ELISABETTA

REBAI DOTT.SSA PAOLA

RELLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA

RONCHETTI DOTT.SSA CINZIA

ROSCIO DOTT. PAOLO

ROSSI DOTT. MATTEO

SALA DOTT. GIANPIERO

SCACCABAROZZI DOTT.SSA ROSARIA

SCHENA DOTT. VITTORIO

SCHERINI DOTT. NICOLA

SCHERINI DOTT. SILVIO

SCHIANTARELLI DOTT. ANTONIO

SCHIANTARELLI DOTT.SSA MADDALENA

SCOTTI DOTT.SSA BARBARA

SERVENTI DOTT. ALBERTO

SOSIO DOTT. ALDO GIORGIO

SOSIO DOTT. GIULIO

SPADA DOTT.SSA ANGELICA INES

SPAGNOLI DOTT.SSA SERENA

SPANDRIO DOTT.SSA ELISA

SPILLER DOTT. ROBERTO

TABACCHI DOTT.SSA MICHELA

TARABINI DOTT. ENRICO

TASSI DOTT. GIORGIO

TENCI DOTT. STEFANO

TENCI DOTT.SSA BARBARA

TOGNOLA DOTT. FABRIZIO

TRINCHERA DOTT. DIEGO GIUSEPPE

TRUSSONI DOTT. AGOSTINO

TRUSSONI DOTT. SIMONLUCA

TRUTALLI DOTT.SSA MARILISA

TUMEO DOTT. BASILIO

VALLI DOTT.SSA ANNA

VANINETTI DOTT. ENRICO

VANINETTI DOTT.SSA GIOVANNA

VIDO DOTT. PAOLO

VITALI DOTT. MARCO

VITALI DOTT. MARIO

VITALI DOTT.SSA ANNA

ZINI DOTT. GIORGIO

ZOCCHI DOTT. WALTER

Con il 2007 chiude la mia attività di presidente del-
l’ORDINE dei Dottori Commercialisti della provincia
di Sondrio e nel 2008 si apre l’era dell’ALBO Unico
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili con
presidente il Dott. Comm.sta Francesco Grimaldi.

Non voglio elencare i fatti e le attività che hanno
reso grande il nostro Ordine in questi ultimi anni,
sono sotto gli occhi di tutti. Un pensiero corre al pre-
sidente storico dott. Corrado Cottica che tanto ha
fatto per la professione di Dottore commercialista e
che mi ha lasciato una pesante ma al tempo stesso
gratificante eredità.

I principi emersi nel tempo sempre più chiari di
una professione autorevole, di un dottore commercia-
lista interprete della realtà economica del proprio ter-
ritorio e imprenditore di se stesso, di un’attività di
rappresentanza della categoria portata avanti costan-
temente e illuminata, sono fatti che volentieri passo a
chi arriva, consapevole che potrà fare ancora meglio
di me.

Un saluto a tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita di un grande risultato, i Consiglieri tutti per
primi e i Colleghi poi che hanno permesso, nel
rispetto delle posizioni dei singoli, di crescere, sep-
pure non siano mancate le difficoltà e le tensioni
frutto soprattutto di un’attività ordinistica per sua
natura gratuita e al tempo stesso impegnativa e che
mette a dura prova. Del resto l’escalation di attività
dell’Ordine negli ultimi tre anni non può essere sot-

taciuta ne per qualità ne per quantità. La collabora-
zione del personale dell’associazione delle Libere
Professioni ha permesso di seguire l’attività ordinaria
con buona ragionevolezza e con un servizio adeguato,
ancorché migliorabile e potenziabile. La struttura di
Ente Pubblico ci ha coinvolto in una serie di adempi-
menti che grazie specialmente alle nostre Colleghe su
tutti, dot.ssa Cinzia Ronchetti e dott.ssa Rosaria Scac-
cabarozzi , sono stati risolti al meglio.

I rapporti con le Istituzioni e gli organismi pubblici
e para pubblici sono diventati una costante sia nel
territorio: Tribunale, Agenzie entrate, CCIAA, banche
e associazioni che all’esterno e ciò ha permesso al ns.
Ordine di crescere ed  entrare a pieno titolo in un
network che, per dirla in sigle, nella realtà esterna, si
chiama tra gli altri:

Cup - Comitato unitario lombardo Professioni intel-
lettuali per la provincia di Sondrio

Codis - Coordinamento degli Ordini dei Dottori
Commercialisti della Lombardia e viciniori

FPC Aristeia - Ente primario di formazione del
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

CBE Geie Europa - Gruppo di interesse europeo
come strumento per opportunità Comunitarie

Rimane a Noi l’onere e l’onore di proseguire con
la nostra consueta professionalità ed autorevolezza
per crescere insieme e migliorarci per migliorare.

Un abbraccio e buon Natale.
Vittorio Quadrio

Consueti ma speciali saluti dal presidente

dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti

della provincia di Sondrio dott. comm.sta Vittorio Quadrio. 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

A TUTTI I DOTTORI COMMERCIALISTI della provincia di SONDRIO
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Il ritorno di Boscacci,
una storia d’amore

Una folla commossa ha accolto ieri mattina ad Albosaggia
le spoglie dell’alpino tornato a "baita" dopo ben 96 anni

MOSTRE ED EVENTI

La Natività in tutte le sue forme
protagonista assoluta a Piateda

PIATEDA (f.b.) Con una mostra a tema e la rappre-
sentazione della Natività Piateda Alta celebra un
Natale all’insegna della tradizione dei presepi:
anche quest’anno gli “Amici della chiesa di
Sant’Antonio” si sono messi all’opera da setti-
mane per preparare le iniziative delle festività, e
ora sono pronti a presentare alla comunità il
frutto di tanto lavoro. Dal giorno di Natale in poi
infatti nella chiesa di Piateda Alta si potrà visi-
tare il grande plastico “Piateda nel presepe”, una
ricostruzione del territorio - realizzata da Ivano
Calneggia di Busteggia - in cui case e strade del
paese fanno da cornice alla Natività. Quest’anno
poi nel presepe insieme alle chiese di Piateda ci
sarà anche la chiesa della Madonna del Carmine
di Poggiridenti, della quale l’artista Luca Erbiz-
zi ha donato un modellino. 

Nelle sale della parrocchiale della frazione,
poi, si potrà visitare - sempre dal giorno di Nata-
le - la mostra “Artisti, artigiani e collezionisti
con il presepe”, che presenta le opere di diversi
appassionati, valtellinesi e non: Ivo Micheletti
di Piateda, Luciano Lanfranchi di Sondrio, l’ar-
tista del legno Maurilio Donati di Ponte, Amato
Bongini e Paolo Iride di Piateda, Luca Erbizzi di
Poggiridenti, Nello Carnazzola di Albosaggia, e
non mancheranno alcune opere in ricordo di Sil-
vio Gaburri di Piateda e Luigi Moretti di Ponte.
In mostra anche dei mini-presepi allestiti all’in-
terno di oggetti del passato: una macchina da
scrivere, una radio d’epoca, un vecchio proietto-
re. 

Anche quest’anno poi la parrocchia e gli
“Amici della chiesa di Sant’Antonio” terranno
viva un’altra tradizione, quella del presepe vi-
vente: il giorno di Santo Stefano dalle 15 in poi
la rappresentazione della Natività trasformerà la
contrada “Ribù”, vicino alla chiesa, in un ango-
lo di mondo lontano, con i ragazzi del catechi-
smo e numerosi volontari a fare da figuranti, ac-
compagnati dai canti della corale di Piateda e
dalle melodie natalizie degli zampognari di Cor-
tenova Valsassina. Al termine, il salone della ca-
sa parrocchiale ospiterà un momento di festa per
lo scambio degli auguri. La mostra e il presepe di
Piateda Alta si potranno visitare fino al 6 gen-
naio, in orario pomeridiano: chiesa e casa par-
rocchiale infatti saranno aperte tutti i giorni dal-
le 14 alle 17.

ALBOSAGGIA Una cerimo-
nia toccante e molto parteci-
pata quella che ieri mattina
ha visto il ritorno a casa del-
le spoglie dell’alpino Robu-
sto Boscacci. Dopo ben 96
anni di peregrinare, a segui-
to della caduta sul fronte di
Derna della Guerra Italo-
Turca, la salma di Boscacci,
classe 1887, è rientrata a ca-
sa. 

Si sono ritrovati in tanti al
monumento dei caduti, per
momenti davvero suggesti-
vi, con la banda del paese a
scandire l’inno di Mameli e
le note del Piave. Le spoglie,
racchiuse nell’urna funera-
ria avvolta nel tricolore, so-
pra un cappello del Glorio-
so V Reggimento,
circondato da vari
gagliardetti dei
gruppi di tutta la
Valtellina. Ad Al-
bosaggia gli Alpi-
ni sono una vera e
propria istituzio-
ne, tutta la comu-
nità si è stretta at-
torno alla fami-
glia Boscacci per
salutare il ritorno
a casa dell’ante-
nato che non co-
nobbe mai il figlio nato do-
po la sua partenza. Una ceri-
monia organizzata dalle
penne nere del comune oro-
bico guidate da Dario Bor-
molini, che ha avuto parole
di ringraziamento per tutti
gli alpini, provenienti dal-
l’intera provincia con più di
venti gruppi rappresentati,
per dare l’ultimo saluto a
Boscacci, “andato avanti”
come si suole dire in gergo
alpino il 12 febbraio del
1912. Non poteva mancare
la rappresentanza del co-
mune, con il sindaco Gra-
ziano Murada che ha sotto-
lineato due aspetti: la me-
moria e il senso della fami-
glia, perché se la memoria

dei nostri cari riveste un’im-
portanza fondamentale da
trasmettere alle generazioni
future, il senso della fami-
glia in questa vicenda prima
di tutto umana è davvero
forte. Nipoti e pronipoti in-
teressati a riportare a casa le
spoglie del nonno senza
averlo mai conosciuto. 

I gagliardetti sull’attenti a
fare da controaltare, la bene-
dizione del parroco Don
Francesco Abbiati prima
della cerimonia privata da
parte della famiglia che ha
tumulato presso il cimitero
le spoglie del defunto vici-
no al figlio Robusto mai co-
nosciuto. Il presidente della
sezione Ana Valtellinese Et-

tore Leali ha ri-
cordato di come il
prossimo anno di
momenti emozio-
nanti come que-
sto ce ne saranno
tanti, per i no-
vant’anni del ri-
cordo della Gran-
de Guerra del
1918. Davvero
molto commossi i
componenti della
famiglia Boscacci.
Il nipote Flavio

ha letto un tratto del brano
dove si racconta della cadu-
ta del nonno, mentre l’altra
nipote Valeria ha voluto rin-
graziare il pronipote Andrea
da cui è partita l’idea di ri-
portare a casa i resti. Di pa-
dre in figlio, il giovane An-
drea Boscacci per Natale ha
voluto fare un dono specia-
le ai propri cari. Scoprendo
che presso il Sacrario Mili-
tare d’Oltremare di Bari era-
no custoditi i resti di Robu-
sto Boscacci, ha messo in
piedi un’andata e ritorno si-
no a Bari per riportare a ca-
sa, a “baita”, il bisnonno. E
il resto lo hanno fatto gli Al-
pini di Albosaggia.

Marco Bormolini

Robusto Boscacci

Stasera la prima rappresentazione che vedrà impegnate oltre 70 persone

Il presepe vivente anima Vetto
■ MOSTRA DI INTAGLI

Chiuro inaugura il 2008
nel segno della cultura

CHIURO (d. lu.) A Chiuro il 2008 inizia sot-
to il segno della cultura.
Una mostra dà il benvenuto all’anno nuo-
vo nella biblioteca del paese dove dall’1 al
6 gennaio si potranno ammirare circa 150
pezzi fra i quali delle vere opere d’arte,
frutto finale del corso di intaglio ornamen-
tale del legno promosso dall’ente sotto la
direzione di Guido Combi, massimo esper-
to del settore. Sculture che sono il risulta-
to di perizia e di lungo lavoro degli allievi
che hanno partecipato all’iniziativa. Si trat-
ta di persone provenienti da diversi paesi
della Valtellina, da Dubino a Sondalo, e di
vario genere: giovani, donne, professionisti
e pensionati che si sono appassionati al-
l’intaglio.
L’orario di apertura della mostra - l’ingres-
so è libero - è dalle 16 alle 18 per quan-
to riguarda il primo giorno dell’anno, men-
tre dal 2 al 6 si potrà visitare dalle 9 alle
12 e dalle 14.30 alle 17.30.

LANZADA (e.d.c.) Torna domani a far bella
mostra di sé il presepe vivente di Lanzada.
L’appuntamento è alle 20.45 sui prati di
Vetto dove più di trenta adulti e una qua-
rantina di bambini saranno impegnati nel-
la preparazione di questa nuova rappre-
sentazione rinnovata anche sotto il profi-
lo delle strutture messe a punto da alcuni
volonterosi del posto insieme ad alcuni al-
pini. 

La manifestazione, voluta dalla Parroc-
chia, e patrocinata dall’Unione dei comu-
ni della Valmalenco, si ripeterà, poi, il 28
dicembre, alle 20.45, con replica alle
21.15, il 30 dicembre alle 18 e il 4 gennaio
alle 20.45. E’ possibile raggiungere il luogo
della rappresentazione lasciando la mac-
china alla frazione di Ganda, dove c’è il
parcheggio, per proseguire, poi, una deci-
na di minuti a piedi. Diversamente è stato
allestito anche un servizio di bus navetta. 

Rispetto agli scorsi anni non verrà rap-
presentata soltanto la nascita di Gesù, ma
anche la sua manifestazione al mondo ol-
tre che attraverso la visita dei Re Magi an-
che con il suo Battesimo nel Giordano e
con le nozze di Cana quando darà inizio ai
suoi miracoli. A rendere, infine, omaggio a
Gesù Bambino anche i dodici apostoli.

Sabato sera
a passeggio
per i presepi 
del territorio
di Colorina

COLORINA (a.o.) Ha avuto
un buon successo di par-
tecipazione la 2ª edizione
del giro dei presepi, che si
è svolto sabato sera orga-
nizzato dall’amministra-
zione comunale di Colori-
na in contemporanea con
la tradizionale fiaccolata
lungo le vie che ha avuto
come punto di ritrovo la
piazza del municipio illu-
minata da centinaia di lu-
ci. La manifestazione ha
visto anche la partecipa-
zione della polisportiva
locale, del gruppo Ana e
la collaborazione delle
due parrocchie del paese.

Una decina le rappre-
sentazioni della Natività
che hanno composto il
percorso, che è partito dal
presepe sistemato in co-
mune, proseguito con
quello realizzato dal
gruppo alpini fino a quel-
lo delle scuole. Il serpen-
tone di persone, tra cui
anche tanti bambini, ha
poi proseguito fino alla
sacra rappresentazione
allestita in località Boc-
chetti, passando ad am-
mirare la raffigurazione
sistemata nella fontana
vecchia e da lì ha raggiun-
to, facendo tappa anche
alla rotonda all’ingresso
del paese dove è stata in-
stallata una raffigurazione
della nascita di Gesù for-
mata da pregiate sculture,
la frazione Poira prose-
guendo fino a Valle e ri-
tornando poi nella piazza
del comune, dove i vo-
lontari della polisportiva
hanno riscaldato l’allegra
atmosfera accendendo un
falò e preparando ciocco-
lata calda per tutti mentre
gli alpini hanno offerto
vin brulé. E proprio qui si
è svolto il tradizionale
scambio degli auguri

La visita alle raffigura-
zioni della natività è pro-
seguita anche nella gior-
nata di ieri con il giro dei
presepi che sono stati rea-
lizzati nelle contrade di
Selvetta e di Rodolo.

a.o.

Grande commozione ieri mattina ad Albosaggia per il ritorno delle spoglie di Robusto Boscacci

Lunedì
24 dicembre 2007
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