


2 LA VOCE DEl CAPANNONI · C mento In V ltellln e V lchl v nn 

E' UNA VERGOGNA!! 
Latte crudo: è ora di finirla! 
Sconcerto dinnanzi alle drammatiche testimonianze di milioni di consumatori avv lenatl 

KRANAROLO (Fru. d i KZIMIL) • P•rch• Il gonr· 

no non f • null•7 ~ht l• R-vlon e non f• null•7 

Perch•la Provlncl• non f• nulla l Queste sono le 

dom• nde che m lg ll•l•, milioni d i v• ltelll nesl si 

pongono, sconvolti, sconcert• t i, per l• t erribi le 

e pideml• che si • d iffusa In tutt• l• provi nei• • 

c• usa d e l consumo d i l• tte crudo senza p revl• 

bollltur• e t r•tt•,..,to con cloroformio. 

1 SOGGETil avvelenati manifestano 11ntossteazione. 

nel mondo medico denominata CLSC1 (colera per 

aver bevuto il lane che costa solo 1 euro al htro), con 

stadi evolutivi oramai tristemente noti. N~le prime 

24 ore la malattia ~ asintomatica e spesso accompa· 

gnata da un caranerost teo senso di sodd1sfaz.one per 

aver fano colazione con un liquido dali" ottimo sapore 

e dalle ottime proprietà organolentehe, gustosissimo 

specialmente coi biscottini di Prosto. 

MA NON dobbtamo lasoarci 1ngannare: dopo c~rca 25 

cn e )'Inizia un gorgogl\o di stomaco accomp.19nato 

da una 1-flatulenza che. nei soggetti prù robusu. 

guarisce naturalmente dopo una lunga degenza 

sana t oria le. 

PER LE fasce più deboli, come bambtnt. donne e anz~a 

n~ ~ secondo stadiO appare 1r>ev1tabtle ed ~ sempre 

letale. l primi smtom1 sono le clautehe •frenate sulla 

mutanda~ talora accomp.19nate da stad1 dolorosi e 

rumorosi. li eleo:: orso del CLSC 1 porta alla morte 10 213 

cicli lunari dal contagiO, 1n segu1to a sflghe tembth 

NEGARE LE ev1denze chn1che ~ ogg1 impos 

sib ile. Capire perchè non so prendano prov· 

vedlmentl seri che vtettno ol consumo do qua · 

siasi prodotto non trattato e con un rapporto 

•peso involucro uso e gerra/ peso conrenuro" tnfenore 

a 2 t difficile. 

ALESSIA MARCUZZI N affermato: • In un ~tng 

eziendale, 8ifldus Actl-regularis N motinto la neces· 
slti scendere In plazu contro l distributori dì lane 

crudo: l bRteri lntestìnaH vanno acquistati net negozi 

specializzati, e non assunti senza competMU anra

wno un'alimentazione retaggio d i quella cultura 

agricola orarnal superata. Perciò · N continuato 

la condunnce del Grande Fratello· B•fldus Actt 

r~ulans ha onoz~ato uno SCIOperO della fame e d Ila 

sete per sens•bthzzare l'oprn.one pubbltea • 

NON AVREMMO voiuto scnv re d• drammo e CdSI 

umant. ma cred•amo che le testomon.anz d Ile 

famtgh dostrune da tragE'doe colluse al consumo 

do latte crudo possano frenar Il dtlagar s• do QU sta 

carttva abttudtne 

I.Lll.aJl.O.ti...MJ.r"'- dl "iut. ha CondiVISO (On n01 

di flduod 1., fln•ta la gr app.~ e dove ne far colaziO 

ne con l.ttt e brandy lllatt ra stato aqutstato il 

d•strobutOI automatiCO dt Tu ano PaHO un giOfno 

e ti nonno onozoo ad av re IJ doaorea a spruzzo La 

nonna proccup.ltiHomd voli cu rarlo cOl metodt 

po ro d un tempo ICagastr ne h nespole). ma non 
servi a nulla Non vol!'vil nt>mmt>no p1u giOCare .ti 

vod pokt>r o assumer dt'll'ottoma cannabis Dopo 

una st>lttm na o l nonno e sploso. genandocl nello 

ti suo dramma· "Moa flgha 8rogotte. d• sol• 16 anno. sconfor to pru totale " 

ha ptu volte bevuto lane crudo a nostlatnsaputil CERTE COSE non devono pou a< c dd l t' perciÒ lanciO 

Vedendola s mprt' palhda e scostant l abboamo 

accomp.l9nata del mediCO Il referto non h<l lasoa to 

adoto a dubbr Brogou e era romasta onconta a c au~ dei 

consumo di lane non bol o1 Vorreò che nessun'•ttra 

famigf~a si trovasse nella nostra SltUclZIOnt'. anche se 

un appt>IIO affin<ht' turt oo valtt>lloneso COSCMZIOSI pèll 

tecop•no alla o onda p•evosta Pt'' G•oved• 23 marzo al~ 

14 con !).lo t!'nza on SUV dal capolugo e aorovo a Lovt 

gno. VHranno btuc:l.ttl tutti l distrtbutotl automatiCI 

di lane del PrOVtncoa, stuprate e ucc•se le mucche 

questo ci ha permesso dt dtventare det cast umani degli allevatOfi che. d•stnbuendo ti loro latte neo 
nelle prttne serate delle prtnCipali ret i naz10nalt· nostro J)ile1t. non solo hanno avvelenato le pe~. 

.r:JilW"-"!.L..I:tlJ."-'..,.""'w....· •M10 nonno aveva 108 ma hanno anche messo on g•nocchiO l'tndustr l<l del 

.tnnl e la vttalttà dl un trentenne dt Fumero Sempre tetrapack brtaruolo con sede on Roman~a 

atttvo e prmpante si recava al bar ad ubr~aCar1l tutte 

le mattone. Un giOfno successe che nella sua betlola Jocopo Mt>r ,u o 

A35 del Musella: viabilità montana all'ava n uardia 
Nuova stazione ad elevata automazione sull'importante tratta stradale i11 quota 

l'w venire Incontro al progressivo degrado del ter· 

rltorlo montano. presto al via Il grande progetto 

vlabllistko, fiore all'occhiello delle Alpi. 

l:lntftWnto rientra tr• le priortti del PICIOS (pro

gram~zloM-Intenslva-concreta ·lntelllgente· 

opere-stradali). la cui rNIIuaDone t destinata a 

uL'opera dell'incredibile 
lunghezza di 650 metri, 

disposta su 3 come (salita 
- discesa - emergenza), 

consentirà di rUiurre 
drasticamente i tempi 

di raggiunginunto 
dell'Alpe MtUeU." 

rivoluzionare il concetto di 1ft alte quota. 

!:opera dell'incredibile lunghe cii 6SO ~rl. 

disposta su 3 corsie (salita - d iscesa - II'NI'gefiU). 

consentir~ di ridurre drasticamente l tempi di reg· 

giungimento dell'Alpe Musella, da sec~llnchlodMI 

da un misero percorso pedestre. indegno dì un 

moderno Paese europeo. 

Ecco quakhe dato. 

Te m pi medi di percorre nz• •ttu•le 

Foppe - Mun ii•: 30 minuti. 

Tempi p revisti con l• nuov• oper•: 

2 minuti e 30" (compreso parcheggio). 

Tutto questo grazie all'automatiZZazione che con

sentirà al SOLI alpigiani aventi diritto di transl are 

ad alta velocità dalla stazione di Ingresso con aper

tura automatica della sbarra. 

la totale salvaguardia dell'ambiente neturale 

sar~ garantita d.tlla certificazione del progetto e 
dell'opera ai sensi del CIUCIO (cenlficazlone-in

ternazionale-unica-conformlt~-ln-operl) 1 tutela 

Assoluta deha zonazlone SIC (sito-lnteresse-comu

nlterio) e ZPS (zone-protezione-speciale) presenti 

nell'area. 

t:oper• costituir• un eccellente modello di rlfe· 

rlmento per tutte le opere vlabilistiche previste 

nell'Immediato futuro In tutto il comprensorio 

OMBRA(oroblco-~ndamenta le·bernln•·rezia· 

elplno~ 

Attese per la posa dt>lla p roma poetra. o megloo pe r o l 

prtmo colpo do ru~pa . au torevolossomo espone n t o dE'l 

mondo polotoco. relogooso e mohtare 

Lo vecchio e scomodo SP ckl Musello. 

Uscire dalla 
• • • 

CriSI SI ' uo 
(lntervllta • cura d Antonio loJcac<i ) 

• Per 1uper•r• 

questo momen· 

to conglunturala 

sf•vorevole nel 

qu•le la crisi 

sembr• •«•n•· 

gll•re l corpi e 

prlm• d tutto le 

menti, occorre 

f•re uno sforzo 

di rulon•llt• e, 

se permettete, 

di f•nt.ule. Voi• 

bnso e ti JfrKel· 

ler•l sulle rocce, 

•m•v• ripet ere 

mio zio buonanl· 

m• che, oltre ad 

euere un eccel · 

lente pilota, er• 

•nche un pro · 

fondo conosci · 

t ore delle u~ne 

vlclnltudlnl. 

Ovesta la proma 

hase che un notos 

somo cos truttore 

val t llon Sf• c h!' 

mi preg.t d• ~nt~ere ranonrmato. m o 

questa bteve •ntervosta t lefontCa 

POI contonud 

· Noi valtellinesi si~tmo un popolo che per 

secoli ha dovuto affrontare ricorrent i e diffi · 

ciii sfide . l 'aiuto del Governo Centrale, della 

Regione lombardia, della Provincia vanno 

bene ... però. se non ci rimbocchiamo le mani · 

che della camicia da soli ... 

LE' o "uol d orE' chE' ce IJ possoJmo fare anchE' con le 

sole nostrE' fo rzE' lo oncalzo 

(poto Anzo se vuolE' le spoego nE' l d!'ttagloo o l moo 

po,Jno lnnanzo tutto, partoamo dali esos ten te Non 

so puo prog!'ttare o l futuro senza partore dall'h oc e t 

nunc Quo t> ora. altro che balle. non prendoamoo 

o n goro. Ha pre~ente le statalo 38 e 36. A o loro lato 

so trovano attualme nte 327 capannono ondustroa· 

io . Troppo, dore bbero gh amb1entalosto. .. TROPPO 

POCHI rospondo oo. costrutto re da quattro gene· 

razoon i. Però. soccome sono pragmatoco. quo e 
ora , e anche attento al consumo del territoroo, 

un costruttore amb ientalis ta d ore o, ecco qual è la 

mia proposta . Anziché consumare a ltre porzoono 

di fond ovalle ... beh, si te nga forte , sopra o 327 

capannoni cos truoamo ne altrettanto. Ha capi to ... 

2x 1. ques ta è la formula voncente. In to tale 654 

capannoni. .. l'uovo d1 Colombo. 400· 500 moloon1 

di euro di investimenti, lavoro assocurato pe r la 

nostra provincia pe r i prossim i 5· 10 anni e. ne l 

frattempo, la crisi sarà passata. Che ne pensa? 

Ma c'est merveilleux. è meraviglioso, dissi rapito 

da quelle parole. Finalmente avevo incontrato 

un vero costruttore. capace di coniugare l'aridità 

aritmetica della mente con lo slancio appassiona

to della fantasia . 



CATTURATI 
TERRORISTI 
1 vigili arrestano un 
commandos di viticoltori 
specializzati nel bruciaggio di 
vedisciùn 

MONTAGNA V.NA - " C'è voluto quasi un anno 

di appostamenti per coglierli sul fatto - ha 

affermato il capo dell'operazione - perchè i 

malavitosi compiono il loro efferato crimine 

solo nella stagione invernale, spesso a ridos

so della primavera, quasi fosse un macabro 

rituale.d'iniziazione dell'annata agricola:' 

Sono ann i che le forze dell 'ordi ne lottano contro uno 

dei reati più gravi di cu i un uomo si possa macchiare: 

bruciare tra lci di vite e non portar li a sue spese al 

centro di racco lta convenzionato, nascondendosi 

dietro alla vile scusa della consuetudine e del buon 

senso. Un gesto simi le causa un g ravissimo inqui 

namento dell'aria, soprattutto se si considera che 

viene effettuato una so la vo lta all 'anno per necessi tà 

e senza l'uti lizzo di idrocarbu ri o importa nti movi

mentazioni di mezzi . 

Cem ento in Va lte ll ina e Va lchi aven na - LA VOCE DEl CAPANNONI 3 

Lo psicologo crimina le d i Sondrio, il premio Nobel 

dott. Gaspariano Muzzio, nel suo recente libro ("De 

bel lo agricolo") sostiene che nei restant i periodi 

dell'anno i maniaci dei tralci di vite non delinquono 

Viticoltore sorpreso a bruciare vedi sciùn nella vi gna tenta la fuga co l suo potente Ape T m . Verrà catturato e ucc iso. 

perché la loro sete di trasgressione è attenuata da un gazzelle nascondendosi nella cooperativa di Monta-

processo psichico post-froidiano detto dag li indigeni gna e cercando di con fondersi con gli alt ri con tad in i, 

montagnoni "l vedisciùn ì-è amò vért e si n t i cò al ma la nost ra destrezza ci ha fac il mente consentito di 

gh'è su l'uga': ind ividuarli e assicura rl i all 'autorità competente." 

All 'operazione, chiamata "Ragno rosso e cical ina·: Il capo dell 'organizzazione, D.O.C.G. le sue inizia li, è 

hanno partecipato oltre 15 teste di cuoio e 1 O agen t i stato condannato assieme ai suoi complici a 15 anni 

in borghese che, travestiti da agrifog lio, hanno filmato di carcere da scontarsi presso un centro commer

e trasmesso su Youtube gli sposta ment i e le se lvagge ci aie della bassa. L'avvocato d i D.O.C.G. ha chiesto il 

abitud ini dei sospetti. patteggiamento con la condanna a morte per il suo 

"Catturarli non è stato faci le - con t inua il comandante cliente, ma il giudice ha ritenuto che, vista l'efferatez-

della squadra mobi le. 1 malavitosi , accortis i d 'esser za del crimme, non sussistessero g li est remi per uno 

stati sgamati , si sono di leguati a bordo delle loro sconto di pena tanto signi fi cativo. 

potenti Api e hanno tentato d i sfuggire alle nostre Beno 

la viGnetta 
CJ 

LEVEL-NUOVA SS38 

c ..... 

PAC-MAN dichiara: 
"Tracciatl9 6reve, ma CJi 3ranCJe 

s0CJCJis{~zi19ne €er d1i , c0me me, ci 
man3ia . 

Hanno dato vita a questo foglio satirico: Antonio Boscacci , Ben o , Gioia Zenoni , 

Giordi, Michela Fomiatti, Michele Comi e Jacopo Merizzi. 

Grafica: Beno. 

Ricostruzioni fotografiche e pubblicità : Beno e Giordi. 

Manda i tuoi testi, foto o vignette per una futura pubblicazione (se mai ce ne 

saranno) a: 

LAVOCEDEICAPANNONI@GMAIL.IT 
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Cultura e s ettacolo: "Prometeo male neo" l'eroe dei valtellinesi 
Mito e scienza a co11jronto per tuz dramma in alta quota 

CHIESAV.CO N~ll anno•nt •n.lllon.lled 11.1 Se• nza 

la Valtt>llina ,,ff 'rma il Pres•dent€' della Provult 1.1 

s• nconferm,t come uno de• poli d t' Ct'll!'nz,, 

nel campo dt>IIJ d•ffus10ne d l sa p rt> .1d rL'ndo 

alle ct>lebraz•on• con una ser•<> d• tniZkltiV d l 

tutto s•ngolan • 

Una d1 queste E' l util•zzo dPI t Jtro cornp StiLI 

mento d• nflt>ss•onp sul d•fhc•le rapporto fra uomo 

t> sc1e1ua fra gnoseolog•a ed E't•ca E'SE'mpllr!llt'n 

te illustrato nE'l m1to d1 Promt'tt'O l uomo eh 

dono ali uman1ta il saper!' sc• ntlftco E' tNn1co 

sottra!'ndolo agi• De• 

Dopo lo str!'p•toso su ct'sso dt'IIJ m!' sa'" se n,l 

lo scorso agosto. nE'Ila corniCE' naturalt> dE'l Ct>ntro 

Polifunz•onale dE'Ila Montagna a Filar ra la 

potenza d!' l dramma gr!'co approda anche nE'Ila 

patna dello sco Il "Promt>teo malt>nco" adatta 

mento del celebre testo d• Eschilo ad op!'ra d• 

un g10vane talento pontasco, Norberto Poli s• 

prepara al tutto t>saunto per una pnma cht> ha 

g•a mfiammato gli an1m1 delle ammm•stra11on• 

comunali d• mezza valle com!' s!'mpr!' SE'ns•b•li 

al tema dE'li art!' e dE'Ila cultura E' d•spost!' a con 

tenders• a suon d1 monetme da mezzo !'uro il 

pnvileg•o d• osp•tar!' l att!'s•ss•ma m!'ssa m scena 

Ne contese nè manette ne la conc!'ss•on!' d• 

numeros• nuov1 capannoni pN Incrementare l ICI 

comunalE' e devolverlo m cultura, sono serv1te 

a qualcosa la locat•on d• questo soggetto non 

• poteva essere che una sola E' Cloe quella per culla 

scenegg•atura era stata scntta la Valmal!'nco 

eh s mpr s i rige n r : cosi l' ro sconta 

l' ffronto r ca t o a Gea, la ma dr T rra, soffo

cata dalla tr cota nza degli specula tori dii i. 

li e to fin e, 

salvarsi dall a gra nd 

Monte Copp tto medita p r lava re la stirpe 

umana da l suoi p cca ti, ins gn ndogli com 

inve stire i soldi d e ll a l gg Valte llina in bri

glie, p ist e tagl iafuoco e circonva ll azioni dei 

me leti . 

Moltosodd•sfatt•gliop ratond ls ttort' mpH 

t1C0I,ue Augusto P none d•r •ttor(' artiStiCO d l 

Pt>drNt• d• Sondno Nonostant non s•J rou <•to 

ad o t t n re la pnma p r il rnoo t atro com so n 

d n se m• s nto .Jssao f1 rodo pot r aff rmar ad 

alt <l vocE' che la m•a c•t t,l l sua provo ne'·' sono 

il fior ali occh•ello d 11.1 cultura iomb.uda Da 

ann1 vant1amo •ngt'nt• mv st•m nt• n l cùmpo 

d llart!' com nonCitar •lcavaicav•.lbJroccod• 

B!'rb!'nno o lE' tom got•c h d Il l'X ar a C .:n m• 

m partocolare dE'l t atro La stampa b n s• rocorda 

deii.J stanca messa •n scena d t> "La sorpr sa d 1 

sondac1 per l maspett.JtJ rovona d l fondovall • 

PROMETEO MALENCO 

Adorcaml'nto do P um ti'O' 1ft naro d1 E se h lo 

S<l'n('() arura l' r('() a d1 rbl'rto Po/1 

Con fiOrl'l o Cloud uno Molten1 

:n 30marza 

fu n v•a al Palu 

Dopo aver donato all 'umanità la conoscenza Oraflo l(JI'ttaco/, 

del cemento sottraendola con l' inganno agli fer :ZO 30 fest 16 30 

Dei, Prometeo viene esemplarmente punito co ro b 1, reo UO n h.11o skt pa><J 

d a Zeus che lo incatena alla funivia al Ber- Pl'r prenolaz10n1 b 9 lt'lt mf'loda 11 

nina d i Chiesa Valmalenco con robusti cavi 

d 'acciaio . Una pernice bianca sfuggita dalla 

riserva del Pizzo Scalino gli divora il fegato , 
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