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GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SONO STATI PROTAGONISTI DI DIVERSE INIZIATIVE

Il Pfp chiude il «suo» Expo
Martedì l’ultimo viaggio sullo Slow Train insieme alla Valposchiavo
e mercoledì il pranzo per rilanciare il progetto Sciur con la Negri

SONDRIO (brc) Una chiusura
in grande stile così come gran-
de è stato il successo ottenuto
in questi mesi. Mercoledì è
calato il sipario sugli eventi e le
iniziative che il Pfp ha messo
in cantiere nell’anno di Expo.
Un appuntamento che la
scuola - che tra gli altri in-
dirizzi ha anche quelli legati al
turismo per cuochi e camerieri
- non poteva mancare. E così è
st ato.

L a  b a t t e r i a  d i  c u c i n a
d e l l’istituto ha preparato un
pranzo di alto livello servito
dai ragazzi che frequentano il
corso di sala per un gruppo di
ospiti. Persone che, in gran
parte, il giorno
p r e c e  d e n t e
avevano viag-
giato sullo Slow
Train, iniziati-
va che ha visto
il Pfp mettere a
disposizione i
suoi studenti e
realizzata in
accordo con la
Valpos chiavo.
E  p r o p r i o
al l’insegna di
un’amicizia tra
due territori li-
mitrofi e divisi
da un confine
«che per noi
non esiste, per-
ché non ci sono
barriere», co-
me ha sottoli-
neato la diret-
trice L orena
B onetti, si è

I PROTAGONISTI Qui sopra Casimiro Maule (Negri) consegna l’assegno alla
direttrice del Pfp Lorena Bonetti nell’ambito del progetto del vino Sciur. In alto,
da sinistra, i ragazzi che hanno svolto il servizio in sala e la batteria di cucina del
pranzo di mercoledì a scuola

svolta la due giorni. Che ha
messo sotto i riflettori un altro
progetto transfrontaliero,
quello della creazione della fi-
gura professionale del manu-
tentore dei muretti a secco
grazie alla collaborazione con
la casa vinicola Nino Negri di
Chiuro e al suo progetto del
vino «Sciur». Un progetto de-
stinato a proseguire «perché
noi non ci fermiamo alla fine
di Expo, andiamo avanti come

un teno che corre veloce», ha
aggiunto Bonetti. Superando
di slancio la barriera (geogra-
fica ma non culturale) delle
Alpi. E a testimonianza di ciò il
presidente della regione Val-
poschiavo, Cassiano Lumina-
ti, ha sottolineato i numerosi
rapporti di collaborazione con
la nostra terra soprattutto sul
fronte della formazione: «E’un
tema importante per due ter-
ritori come i nostri che hanno

interesse a sostenere progetti
che li valorizzino e creino va-
lore aggiunto come quello del-
lo Slow Train e del vino Sciur
con i muretti a secco. Turismo
e agricoltura sono per noi set-
tori importanti, strategici. E
collaborare significa anche
aver capito che due aree mon-
tane, magari considerate pe-
riferiche, devono collaborare
per costruire il loro futuro».
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Il vino che fa crescere i manutentori dei muretti
Il progetto ha anche consentito alla Nino Negri di donare 7500 euro al Pfp Valte l l i na

IN VIGNA I ragazzi del Pfp al lavoro per la sistemazione dei muretti a secco
tra le viti di Castel Grumello della Nino Negri

SONDRIO (brc) «Il vino è importante.
Ma è altrettanto importante quello
che ci sta intorno».

La frase di Casimiro Maule, deus
ex machina della Nino Negri, rias-
sume tutti il significato del progetto
Sciur. Un vino, certo, ma anche lo
sfida di un territorio capace di guar-
darsi dentro e allargare lo sguardo al
suo esterno e che sa mettere insieme
l’antica arte della costruzione dei
muretti a secco con la sostenibilità
ambientale ed economica. Senza
scordare l’innovazione grazie alla
collaborazione con il Politecnico di
Milano. Un vino da bere ma anche da
«toccare», così come si possono toc-
care i muretti ricostruiti nella vigna
sotto Castel Grumello dove hanno

lavorato i ragazzi del corso di edilizia
del Pfp che studiano per diventare
manutentori di muretti a secco. una
figura professionale che non esisteva
più e che «oggi speriamo possa an-
dare avanti sia da noi che nella vicina
Valposchaivo con un progetto tran-
sfrontaliero», ha aggiunto Maule.
Che non ha nascosto le difficoltà ini-
ziali, «perché sulla carta è tutto fa-
cile».

Difficoltà che si superano con vo-
lontà (il grazie di Maule è andato alla
scuola e al Giv, il gruppo di cui la
Negri fa parte) e idee. Quelle che
Giacomo Mojoli, uno degli ideatori
del progetto presente mercoledì al
Pfp, ha contribuito a mettere sul piat-
to. Il risultato? Un vino buono, spe-

ciale, indissolubilmente legato al ter-
ritorio, del quale sono state vendute
7500 bottiglie. E Maule ha mantenuto
la promessa fatta il giorno del lancio
ufficiale: «Avevo detto che avremmo
dato al Pfp un euro per ogni bottiglia
venduta. Ecco il risultato», ha affer-
mato consegnando l’assegno a
un’emozionata Lorena Bonetti. «E’
la prima volta che incassiamo qual-
cosa grazie a un’iniziativa che ha
visto protagonisti i ragazzi, decide-
remo insieme come investire questi
soldi», ha detto la direttrice.

Ma ciò che più conta è il mes-
saggio. L’idea che sostenibilità, con-
cretezza, identità sono valori. Non
solo da... bere.
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Viaggi «gustosi», Sondrio
premiata da PaesiOnLine

SONDRIO (brc) E’ la nostra città la meta
ideale per una fuga all’insegna del
gusto. Parola di internauti. Sondrio ha
infatti ricevuto da PaesiOnLine la targa

di località top rated per la categoria
“viaggi nel gusto”, grazie ai piatti della
nostra cucina. Si tratta di un rico-
noscimento che il portale assegna sulla

base dei giudizi positivi della sua com-
munity online che comprende quasi un
milione di viaggiatori.
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Domani si celebra la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

SONDRIO (brc) Si celebra domani, domenica 11
ottobre, la Giornata Nazionale per le Vittime
degli Incidenti sul Lavoro. A Sondrio, Anmil,
celebrerà l’evento con alcune iniziative. Alle 9.45
dalla sede di via Vanoni partirà il corteo con la
banda «Pedretti» che raggiungerà il monumento
al lavoro davanti a Palazzo di Giustizia per la
deposizione di una corona. Quindi alle 10.30
sarà celebrata la messa in Collegiata mentre alle

11.30 si terrà la cerimonia civile al cinema Excel-
sior. «In questa giornata, ai temi della preven-
zione verrà affiancato quello della tutela che
deve essere garantita alle vittime del lavoro per
una più adeguata assistenza, ancora oggi legata a
una normativa che risale al 1965 e andrebbe
completamente rivista», dice il presidente Emi -
lio Giacomelli.
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«Per l’ex Pedretti Molteni avrebbe dovuto ringraziare i suoi predecessori»

SONDRIO (gdl) «Ci saremmo aspettati che l’Am -
ministrazione Molteni, in occasione dell’inau -
gurazione dell’ex Pedretti, ricordasse che la ri-
strutturazione del Teatro Sociale è stata voluta
dalla Giunta Bianchini, ciò non è accaduto e
questa mancanza la consideriamo una “ca d u t a
di stile». Così scrivono i consiglieri comuna-
li di minoranza: «La ristrutturazione della sala
è stata integrata nella profonda r iflessione 

ch e  l’a m mi n i st raz i o ne   Bia nch i n i  ha   a ff i dato  a l
compianto architetto Stefano Tirinzoni per la ri -
qualificazione delle tre pr incipali piazze di Son-
drio. Avremmo auspicato da parte di que-
sta amministrazione una maggiore ele gan-
za istituzionale e magari  un ringraziamen-
to   a l l’e x   si n da c o Bian ca Bian chini p er il lavo-
ro   svo l to   da l la   su a   a m m i n i st raz i o n e » .
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