


-TIRANO Conferenza del prefetto di Sondrio Sante Frantellizzi nella salaCreval

Apertura dell'Unitre con il tema libertà e sicurezza
TIRANO - Prolusione dell'anno accademico
Uni tre tiranese ieri pomeriggio presso la sala as-
semblee del Credito Valtellinese. Ospite d'onore
il prefetto di Sondrio Sante Frantellizzi che ha
catalizzato l'attenzione della platea su "Libertà e
sicurezza" che rappresentano - come ha specifi-
cato- «due facce della stessa medaglia», Presen-
ti fra il numeroso pubblico anche il sindaco di
Tirano Pietro Del Simone e il comandante dei ca-
rabinieri Riziero Asci: «La libertà è un valore es-
senziale, immenso, nobile, In nome della libertà
vi è stato il sacrificio di tante vite umane, La li-
bertà rimane ancor oggi il bene supremo della
Nazione consacrato anche dalla nostra stessa car-
ta costituzionale - ha spiegato il prefetto -, Come
tutti i grandi valori umani non si conquista una
volta per sempre, ma è necessario proteggerla
giorno per giorno, E proteggerla significa garan-
tirne il suo esercizio anche dai condizionamenti
crirninosi. Qui enlriamo nel vivo del tema della
sicurezza poichè libertà e sicurezza sono le due
facce di una stessa medaglia», G.G.

Il prefetto di Sondrio, Sante Frantellizzi,
61 anni, ospite dell'apertura dell'Unitre
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La Provincia TIRANO E ALTA VALLE

Giornata di riconoscimenti per il sodalizio di Tirano: consegnati gli attestati e i sigilli ai soci di lunga data

iplomati
Un premio speciale è andato ai volontari che quest' estate hanno prestato servizio alla basilica

L'Unitrefa festa con i
TIRANO (m.na.) Giornata di riconoscimen-
ti ieri all'Unitre di:Tirano. In occasione del-
l'assemblea annuale, infatti, sono stati con-
segnati i diplomi ai soci al quarto apno di
iscrizione e i sigilli a quelli che hanno supe-
rato i cinque anni e le 100 lezioni.
Ai diplomati - Alma Adamina, Emma Ba-

Iestrierì, Alda Ciresa De Campo, Paola Cat-
taneo Giudes, Marta [ochum, Sergio Mon-
ti, Irma Pini e Mariarosa Bolgeo Cianoni - e .
ai sei soci premiati con i sigilli - Graziano
Contessotto, Nicola Della Frattina, Clara
Marchi, Spirito Viganò, Maria Letizia Zanet-
ti e Giancarlo Civelletto - si è aggiunto il
gruppo di una ventina di iscritti all'Unitre
che la scorsa estate hanno prestato servizio
in basilica, tenendola aperta durante la pau-
sa pranzo per accogliere i visitatori. A loro
il rettore del santuario monsignor Aldo PqS-
serini, ospite ieri dell'Unitre, ha consegna-
to in omaggio una copia del volume realiz-
zato per il quinto centenario dell' Apparizio-
ne, dedicato proprio alla basilica. Fra le per-
sone che hanno partecipato all'iniziativa,

sono state ricor-
date in maniera
particolare Ca-
milla CoIÌlelli e
Inge Sprenger, a

, cui è andato un
.ringraziamento
'speciale per la
presenza assi-
dua e la dispo-
nibilità dimo-

Ospite d'onore
deUa cerimonia
è stato il rettore
df;lSantuario,
don Passerini:
«Grazie a tutti
.per l'impegno

L'Unitre di Tirano ieri ha
consegnato diplomi e sigilli
agli allievi che hanno fre-
quentato i corsi, ma anche
ai volontari che quest'esta-
te hanno prestato servizio
in basilica, aiutando i pel-
legrini: a consegnare i dì-
plomi c'era anche il rettore
del santuario monsignor
Aldo Passerini. .
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