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ORARI DI RICEVIMENTO DI SINDACO E ASSESSORI 

Nel periodico Dubino Nuova troveranno spazio anche le associazioni, sportive e non, che operano sul territorio

Gruppo podistico Santi: Campioni d’Italia
In questo primo numero i protagonisti sono i ragazzi del G.P. Santi una realtà importante per il nostro paese

Lo sport come la vita segue un percorso, pro-
cede tra ostacoli e difficoltà che se affrontati nei
dovuti modi aiutano a migliorarsi e a tirar fuori il
meglio che è dentro ognuno di noi. L'Ammini-
strazione comunale crede fortemente nell’attività
sportiva e farà in modo che l’offerta per i citta-
dini sarà sempre più ampia possibile. 
E’ nostra intenzione, dunque, dare spazio nel
notiziario alle associazioni sportive che operano
sul territorio. In questo primo numero di Dubino
Nuova parliamo del Gruppo Podistico Santi, una
realtà sempre viva sul nostro territorio che si rin-
nova e accetta nuove sfide da ben 35 anni, pur
senza mai dimenticare quello per cui è stata fon-
data. G.P. Santi è sinonimo di sport, promozione
del territorio e dell’atletica leggera e partecipa
attivamente alla vita della comunità. Il gruppo si
prodiga anche dove c’è bisogno di aiuto o di
“manodopera. Da anni lo scambio reciproco di
persone e mezzi con il Gruppo Alpini di Nuova
Olonio permette la buona riuscita di tutte le mani-

festazioni civile, sportive e religiose. Grazie alla
massiccia presenza degli atleti Santi alla Cam-
minata del Cuore lo scorso luglio a Gravedona,
il Lario Soccorso Dongo ha donato al Gruppo
Podistico un defibrillatore che a sua volta è stato
messo a disposizione di tutte le società sportive
e di volontariato del Comune. I risultati ottenuti
dal Gruppo Santi sono tanti e la “squadra” è
anche conosciuta all’estero grazie al sito inter-
net dedicato www.gpsanti.it e, soprattutto al
grande successo dell’ultima “invenzione”, il Trial
del Viandante riscontrando anche quest’anno
ben 800 partecipanti. Infine il 2015 è iniziato sotto
una buona stella per il G.P. Santi: i sui ragazzi
sono infatti i Campioni d’Italia di corsa campe-
stre. 
L'Amministrazione ne è orgogliosa e ringrazia
tutti augurandovi di continuare sempre così. 

Valentina Nogara
assessore ai servizi sociali e sport 

E’ stato inaugurato ad
ottobre il nuovo sentiero
Walter Bonatti, nel territo-
rio comunale di Dubino.
La cerimonia di intitola-
zione è stata organizzata
dalla Pro loco di Dubino in
collaborazione con il Cai
d i  Novate Mezzola,  i l
Comune di  Dubino,  la
Comuni tà montana d i
Morbegno e i Comuni sui
quali insiste il tracciato. 
Il sentiero si sviluppa per
circa 29 chilometri tra le
montagne di casa del for-
tissimo alpinista Bonatti e
attraversa i  terr i tor i  d i
Dubino, Cino, Verceia,
Novate Mezzola e Val
Masino. Il tracciato è per
escursionisti esperti. Nel
dettaglio si parte da 290
metri di quota, a Mona-
stero di Dubino, e si sale
verso il Monte Bassetta
(1730 metri) che segna
l’ingresso nella suggestiva
Valle dei Ratti. 
Da qui  s i  sa le ancora
verso il Monte Brusada
(2143 metri) e si prosegue
costeggiando la cima di
Malvedello fino ad arrivare
al  Bivacco Pr imalp ia
(1980 metri). Poi si entra
in Val Masino, dove si
conclude il tracciato. 

INAUGURATO IL
SENTIERO BONATTI

SINDACO 
EMANUELE NONINI
giovedì dalle 9 alle 11
sabato dalle 9 alle 11

VICESINDACO
E ASSESSORE BILANCIO
MILCO BARRI
lunedì dalle 10 alle 12

LAVORI PUBBLICI E
ATTVITA’ PRODUTTIVE
ABELE AMBROSINI
lunedì dalle 10 alle 12

ISTRUZIONE 
E CULTURA
FABIANA GOTTI
lunedì dalle 10 alle 12

SERVIZI ALLA PERSONA
E SPORT
VALENTINA NOGARA
martedì dalle 10 alle 12

Gli atleti del Gruppo Podistico Santi di Dubino che quest’anno sono i Campioni d’Italia di Corsa Campestre


