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TRADIZIONE E LAVORO Dopo il grande successo dello scorso anno scuola e Comune di Lanzada propongono il bis

Al Pfp ritorna il corso
dei pedü, l’o b i e tt i vo
è lanciarli sul mercato
Marco Negrini: «Vogliamo che questa attività diventi una professione»
Lorena Bonetti: «Fondamentale il partenariato per la formazione»
LANZADA (gdl) Trasfor mare
un’antica attività artigiana in
un lavoro dei giorni nostri,
garantendo quindi uno sboc-
co commerciale del prodotto
finito. E’ questo l’ambizios o
obiettivo che Comune di Lan-
zada, Pfp Sondrio e Valtnet
vorrebbero raggiungere nel
2016 attraverso il progetto dei
pedü. Già perché le richieste
di acquisto di questo pro-
dotto, unico e d’e ccellenza
della nostra valle, sono tan-
tissime. Lo hanno sottolinea-
to le persone protagoniste del
progetto, che lunedì al Pfp
hanno annunciato l’avvio del
secondo anno di corso per il
confezionamento di queste
speciali calzature tipiche di
Lanzada e di tutta la Val-
ma l e n c o.

« L’iniziativa era partita lo
scorso anno come una scom-
messa - ha dichiarato Marc o
Ne grini, sindaco di Lanzada -
e oggi sta diventato un pro-
getto sempre più ambizioso.

L’obiettivo è di preservare e
valorizzare il sapere tradizio-
nale legato alla realizzazione
dei pedü e di fare di tutto ciò
uno sbocco professionale con
la commercializzazione di
queste calzature».

«Il 26 ottobre scorso si è
svolta la prima lezione per il
confezionamento dei pedü e
gli incontri proseguiranno fi-
no a primavera - ha spiegato
Valentina Mostacchi, coor-
dinatrice del corso per ope-
ratore dell’abbigliamento e
sartoria al Pfp - In previsione
abbiamo anche uno stage
presso Valtnet».

A sua volta l’ins egnante
Roberta Valgoi ha commen-
tato: «Siamo felici di proporre
nuovamente il corso per aiu-
tare le studentesse ad ap-
prendere il mestiere e so-
prattutto a guardare oltre».

Elena Picceni, Ancilla Pa-
rol ini, Agnese Bergomi e
Angiolina Rossi (90 anni
compiuti), le signore di Lan-

zada che per anni hanno con-
fezionato i pedü, continue-
ranno dunque a fare da mae-
stre alle giovani allieve con il
supporto di Giancarlo Masa.
Sono loro infatti il meravi-
glioso fulcro di questo pro-
g etto.

Insegneranno alle ragazze
del secondo e del terzo anno
(tra i 15 e i 17 anni), a
realizzare qualcosa che han-
no sempre fatto per sè e per i
propri famigliari.

Dopo gli interessanti risul-
tati raggiunti nei mesi scorsi,
il progetto pedü riprende la
propria attività, sempre con
l’obiettivo di valorizzare, in
modo innovativo, un prodot-
to tradizionale che non deve
scompar ire.

Confezionati principal-
mente nel paese di Lanzada,
fino agli anni cinquanta i
pedü hanno accompagnato la
vita degli abitanti di questa
vallata alpina. Erano utilizzati
sia in casa che all’aria aperta,

nei boschi e sugli alpeggi di
alta montagna, anche con la
pioggia, la neve e il ghiaccio.
Queste scarpe, cucite con sa-
pienza dalle donne del paese
durante le lunghe serate in-
vernali, erano utilizzate an-
che per partecipare alla vita
della comunità locale, du-
rante le feste e le cerimonie
religios e.

Soddisfatta per la ripro-
posta del corso dei pedü an-
che la direttrice del Pfp, L o-
rena Bonetti: «I partenariati
come quello sviluppato con il

Comune di Lanzada e Valtnet
sono molto importanti per
una scuola, perché aiutano a
contestualizzare la formazio-
ne nel vivere quotidiano. Sia-
mo dunque una realtà for-
mativa presente nella realtà
a l l’interno di un panorama
culturale e di ciò non pos-
siamo che essere fieri».

A coronare, lunedì, la pre-
sentazione del nuovo corso,
la proiezione del filmato gi-
rato la primavera scorsa in
cui si osservano le allieve
a l l’opera sotto la guida pre-

ziosa delle signore di Lan-
z a da.

Per realizzare un pedü tra-
dizionale mani esperte han-
no bisogno di una settimana
e ciò fa comprendere il lavoro
lungo e preciso che deve es-
sere eseguito per avere un
prodotto unico e originale.

Valtnet, rappresentata da
Massimo Bardea, si è invece
occupata della comunicazio-
ne, realizzando il sito e anche
il logo degli inimitabili pe-
dü.
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Allieve ed insegnanti con gli altri protagonisti del progetto

LANZADA Prevista la realizzazione di un tratto di strada, di un parcheggio e di un’autorimessa interrata

Oltre un milione di euro per la nuova viabilità a Vetto
LANZADA (gdl) 1 milione e 280
mila euro. Questa la conside-
revole cifra che il Comune di
Lanzada mette a bilancio per
un’opera importante per il
paese. Si tratta della realizza-
zione di un nuovo tratto di stra-
da e di un parcheggio al ser-
vizio della frazione di Vetto, co-
me da progetto definitivo dello
studio di ingegneria Salvet-
ti-Graneroli di Sondrio.

«L'opera è da realizzarsi sul-
la destra orografica del torrente
Lanterna con derivazione dalla
strada comunale Ganda -Vetto
in località Riultada - spiega il
sindaco Marco Negrini - La
realizzazione della nuova via-
bilità rappresenta un fattore
strategico per il mantenimento
e lo sviluppo socio-economico
d e l l’antico nucleo urbano di
Vetto. La nuova viabilità infatti
garantirà l’accesso alla parte
sud-ovest della frazione, per-
mettendo così un più facile ac-
cesso ai quei fabbricati che si-
no ad oggi sono raggiungibili
solo tramite strette stradine
non carrabili. Altro fattore im-
portante riguarda la realizza-
zione di adeguati posti auto a
servizio dell’intera frazione che
attualmente ne risulta priva».

Per quanto riguarda le prin-
cipali caratteristiche tecniche
si prevede la realizzazione di
una sede stradale di larghezza
complessiva pari a 6 metri con
carreggiata a doppia corsia di
marcia. A sostegno delle zone
di controripa e sottoscarpa è
prevista la realizzazione di mu-
rature in pietra di media pez-
zatura e l’esecuzione di terre
rinforzate finalizzate anche al
consolidamento del versante.
Lungo il lato a valle della car-
reggiata è prevista altresì la po-
sa di una barriera stradale in
acciaio con rivestimento in le-
g n o .  A  c o m p l e t a m e n t o
d e l l’opera è prevista inoltre la
realizzazione dell’illuminazio -

ne pubblica a servizio della
strada. Nella parte finale del
tracciato verrà realizzato un
parcheggio pubblico con 12
posti auto.

«Particolare attenzione è
stata posta nell’inserimento di
tale area nel contesto ambien-
tale circostante - spiega Negri-
ni - Per quanto riguarda i posti
auto è prevista una pavimen-
tazione carrabile inerbita con
l’utilizzo di elementi alveolari. I
parapetti saranno in acciaio

corten con rivestimento in le-
gno, in analogia a quelli posati
lungo la strada e tutte le strut-
ture di sostegno fuori terra,
quali muri eccetera, saranno
totalmente rivestiti in pietra».

E non è tutto. Dal parcheggio
pubblico si distaccheranno
due percorsi pedonali (una
scalinata e un sentiero) che
collegheranno la stradina esi-
stente posta a monte, e quindi
il vecchio nucleo abitato, con la
nuova viabilità. L’intera area

adiacente il parcheggio sarà li-
vellata e raccordata a verde; è
prevista inoltre la piantuma-
zione dell’area con alberi tipici
della vegetazione alpina.

Altro aspetto riguarda il ri-
facimento di un tratto di col-
lettore fognario che risulta at-
tualmente inadeguato e par-
zialmente compromesso a se-
guito dei cedimenti del versan-
t e.

L’intervento in progetto pre-
vede infine la possibilità di rea-

lizzare un’autorimessa interra-
ta con 12 box auto. Altro in-
t e r ve nt o  c o mp l e m e nt a re
a l l’opera è la realizzazione di
una piccola isola ecologica in
prossimità dell’innesto della
nuova strada in progetto. L’in -
tervento è stato inserito nel
programma triennale delle
opere pubbliche 2016-2018,
punto all’ordine del giorno del
Consiglio comunale di ieri, ve-
nerdì 20 novembre.
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CHIESA Il brano «Signore delle come» dedicato ai morti dell’attacco durante un concerto in Ticino

Il coro Cai Valmalenco canta per le vittime di Parigi
CHIESA IN VALMALENCO (gms) Tanti gli
applausi per il Coro Cai Valmalenco che,
sabato scorso, si è esibito a Cadro, in
Svizzera. Nell'occasione ha pure cantato
il brano Signore delle Cime dedicandolo
alle vittime francesi degli attentati su-
scitando commozione in sala. A or-
ganizzare l'evento è stata l'associazione
Valtellina in Ticino che ha invitato i
coristi malenchi a esibirsi nella sala
consiglio del Castello Reali, a Cadro di

Lugano nell'occasione del loro 20° an-
niversario di fondazione.

«La sala gremita ha ascoltato attenta i
nostri canti popolari e alpini, conosciuti
anche nel loro Cantone - raccontano i
coristi - Al termine del concerto, c'è stato
lo scambio dei gagliardetti e abbiamo
donato loro un "lavecc" in pietra ollare a
ricordo della serata».

Nell'occasione, il Coro Cai Valmalen-
co, diretto dal maestro Carlo Pegorari,

ha voluto dedicare alle vittime del ter-
rorismo in Francia l'intramontabile Si-
gnore delle Cime di Bepi De Marzi.

Coro ed ospiti si sono poi trasferiti alla
locanda Ombrone per la cena accom-
pagnata da canti e buona musica. «Dob-
biamo ringraziare l'associazione Valtel-
lina in Ticino e in particolare a Fla m i n i o
Ne grini per questa serata perfettamente
riuscita», concludono dal Cai.
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L A N Z A DA

Doppio appuntamento
a sostegno della onlus
«Gianluca Strada»

LANZADA (gdl) Si riconferma
anche per questo novembre il
prezioso sodalizio fra l’asso -
ciazione Gianluca Strada e la
comunità di Lanzada. E’ un
binomio che vede sempre
protagonisti l’informazione e
lo sport. Si inizia sabato 28
novembre alle 19.15 con il
convegno “I nuovi orizzonti
assistenziali in campo urolo-
g i c o”, in cui Guido Strada il -
lustrerà gli obiettivi di crescita
d e l l’associazione che, da sem-
pre, opera concretamente sul
territorio milanese donando
attrezzature agli ospedali e al-
la ricerca in ambito oncolo-
gico. L’intervento di Strada sa-
rà supportato dall’esper ienza
diretta di Marilena Tanase,
coordinatrice infermieristica.
Anche Silvana Torlasco con -
centrerà il suo intervento
n e l l’ambito delle cure al pa-
ziente e porterà all’atte n z i o n e
degli intervenuti il concetto di
umanizzazione delle stesse
nella preparazione all’inter -
vento chirurgico, un approc-
cio innovativo attraverso
l’esperienza immaginativa
per affrontare meglio il dolore
e accelerare il processo di gua-
rigione, che viene applicato
grazie alla sinergia terapeutica
fra chirurgo e psicoterapeuta.

Infine Ardit Tafa, uno dei
medici dell’Unità di Urologia
d e l l’Ospedale Bassini di Ci-
nisello, parlerà di prevenzione
in ambito uro-andrologico, ri-
volgendosi agli uomini di tutte
le età. Il sodalizio con la co-
munità di Lanzada prosegue,
poi, domenica 29 novembre,
in località Pradasc: alle 10 si
disputerà, come da tradizio-
ne, la 4° prova del campionato
provinciale di corsa campe-
stre, organizzata dalla Spor-
tiva Lanzada, in memoria di
Gianluca Strada e a sostegno
d e l l’ass ociazione.
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Bollette dell’acqua, venerdì
27 un’assemblea a Chiesa

CHIESA IN VALMALENCO (gdl) Venerdì 27
novembre alle ore 15 alla sala Teca si terrà
un’assemblea pubblica sul tema «Servizio
idrico, il pasticcio delle tariffe». Ad or-

ganizzare l’incontro è lo Spi Cgil di Son-
drio, a seguito delle numerose lamentele
scaturite dall’arrivo delle nuove, e più
care, bollette dell’acqua. Lo Spi Cgil in-

contra i pensionati e i cittadini per il-
lustrare la situazione e le proposte del
sindacato per porvi rimedio.
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