Don Luigi Melesi presenta
il libro «Liberaci dal male»

SONDRIO (gdl) Venerdi 23 gennaio alle
20.45 al polifunzionale don Chiari di
Sondrio don Luigi Melesi, sacerdote
salesiano, presenta il suo ultimo libro

«Liberaci dal male».
Sulla base della sua lunga esperienza
di cappellano del carcere di San Vittore
a Milano, don Luigi Melesi delinea un

quadro organico di riflessione sull’insegnamento morale ispirato al Vangelo.
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FONDAZIONE CARIPLO Premiati quattro progetti per fronteggiare le nuove povertà e favorire lì’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Stanziati 1,2 milioni di euro contro l’emarginazione
Marco Dell’Acqua: «Teniamo alta l’attenzione soprattutto nel sociale anche grazie all’impegno delle associazioni del territorio»
SONDRIO (brc) Comincia bene
l’anno per la nostra provincia.
Sono stati, infatti, deliberati
nel corso dell’ultimo Consiglio di amministrazione di
Fondazione Cariplo, i contributi a sostegno di quattro importanti iniziative sul territorio. Oltre 12,4 milioni di euro
per il welfare di comunità,
l’inserimento lavorativo e la
tutela dell’ambiente.
Al progetto «Oasi nel Deserto solidale» della cooperativa sociale La Quercia sono
stati destinati 70mila euro per
incrementare gli inserimenti
lavorativi di soggetti fragili, oltre a stabilizzare le posizioni
attualmente presenti, potenziando il settore aziendale della refezione. La richiesta del
territorio per l’inserimento in
ambito professionale di categorie cosiddette a rischio o
fragili è in continuo aumento.
Proprio per questo motivo la
cooperativa La Quercia, per
evitare la saturazione e continuare ad offrire spazi occupazionali, ha deciso di ampliare il settore della refezione
che si presta alla realizzazione
di progetti personalizzati di
inserimento lavorativo.
La cooperativa sociale Orizzonte è stata selezionata invece per un progetto di inserimento lavorativo con un
contributo di 100mila euro.
Obiettivo dell’iniziativa sarà la
realizzazione di una nuova attività imprenditoriale con un
servizio di lavanderia in cui
inserire soggetti svantaggiati.
Il servizio sarà rivolto prevalentemente al trattamento di
abiti e piccoli capi provenienti
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dalle comunità residenziali
per anziani, disabili, minori o
da strutture alberghiere.
Quasi 77mila euro sono invece stati destinati al Comune
di Chiuro per un progetto di
tutela ambientale dei Comuni
di Chiuro, Albosaggia e Piateda. L’attenzione ai temi dell’efficienza energetica è ormai

una priorità globale legata sia
alla riduzione dei consumi
energetici sia alla necessità di
abbassare i costi per l’approvvigionamento di energia. Fondazione Cariplo ha voluto sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione degli interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo svi-

luppo delle fonti rinnovabili
che verranno eseguiti tramite
partnership tra pubblico e privato. Il progetto ha l’obiettivo
di ottenere una corretta gestione e contabilizzazione dell’energia elettrica e l’assistenza tecnica per lo sviluppo degli
investimenti mirati ad ottenere una riduzione di almeno

il 20% rispetto ai consumi medi dei tre anni precedenti.
Un progetto altamente innovativo infine è quello proposto dal Solco dal titolo «più
più più», ovvero più comunità,
più condivisione e più crescita
per affrontare le povertà in
Valtellina che ha ottenuto un
contributo di un milione di

INIZIATIVA Tutto pronto per la sfida della costruzione di statue di neve in programma il 29 gennaio

Già scelti i dieci finalisti per il concorso del Bim
SONDRIO (brc) Giunto alla seconda edizione il concorso
Idroelettricamenteneve, riservato alle scuole primaria e
secondaria di primo grado,
ha visto crescere l’interesse
dei partecipanti, tanto che il
Consorzio Bim ha deciso di
allargare il numero dei premiati da cinque a dieci, destinando complessivamente
7.100 euro, 2000 in più del
2014.
Il concorso vuole valorizzare creatività e inventiva degli alunni e insieme per divulgare i temi legati alle energie rinnovabili, all’acqua e
alla neve. Dopo una prima
fase in cui le scuole hanno
potuto avere a disposizione
esperti sui temi dell’energia e
della scultura, la seconda
prevedeva la consegna di
schizzi, bozzetti e modellini
della scultura di neve ideata.
Dieci le classi selezionate: la
seconda e la terza B delle
medie di Chiesa, la quinta

LA SCUOLA SI PRESENTA

Il Pio XII apre le porte
a ragazzi e genitori
SONDRIO (brc) Tre open day, il 17 e 31
gennaio e il 13 febbraio, e la possibilità
di trascorrere una giornata a scuola, su
prenotazione, per seguire le lezioni e
partecipare alle attività di laboratorio:
sono le opportunità offerte dal Liceo Pio
XII di Sondrio ai ragazzi di terza media
interessati a conoscere più da vicino
l’istituto paritario, l’unico in Valtellina e
Valchiavenna, che per l’anno scolastico
2015-2016 propone interessanti novità.
I quattro percorsi liceali (liceo scientifico, scienze applicate, scienze umane,
economico-sociale), la settimana corta
con lezioni da lunedì a venerdì nelle
sole mattine, l’inglese degli insegnanti
madrelingua del British Language Centre, l’istituzione di borse di studio a
parziale copertura delle rette rappresentano la naturale evoluzione di un
istituto che, negli anni, si è dimostrato
in grado di rispondere con prontezza
alle nuove esigenze dei ragazzi e al
mutato contesto sociale e lavorativo.
Gli Open Day rappresentano una
nuova occasione, dopo i dieci giorni di
scuola aperta dello scorso dicembre,
per conoscere le novità e per scoprire
l’unicità di una scuola diversa dalle altre
che pone al centro del suo progetto
educativo il ragazzo, che è attenta al suo
percorso evolutivo, di persona e di studente, che ne favorisce la crescita in un
contesto vivace, dinamico e accogliente. Ma per chi volesse vivere la realtà
della scuola c’è anche la possibilità di
p re n o t a re u n a v i s i t a ( t e l e f o n o
0342-00043) per seguire le lezioni con
gli studenti e partecipare ai laboratori.
Il primo dei tre Open Day è in programma per oggi, sabato 17 gennaio,
alle 15. E non sarà il solito Open Day
grazie alla presenza di Ruggero Sainaghi, docente dello Iulm di Milano,
che introdurrà i partecipanti allo studio
dell’economia presentando il nuovo liceo economico sociale, uno dei quattro
proposti dal Pio XII.
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IL CONCORSO
Le bozze dei lavori che saranno realizzati dai ragazzi. Sotto,
Carla Cioccarelli, presidente
del Bim

elementare di Aprica, la
quarta e la quinta elementare di Lanzada, la quinta di
Teglio, la quarta e la quinta di
Piateda, la quinta A di Talamona e la terza media di
Grosotto. I ragazzi si sfideranno giovedì 29 gennaio a
Lanzada nella realizzazione
della scultura. Poi una giuria
decreterà il vincitore.

«Siamo soddisfatti per per
la partecipazione - sottolinea
la presidente Carla Cioccarelli - Abbiamo deciso di
aumentare i riconoscimenti,
e dunque di allargare la partecipazione alla finale di
Lanzada, per premiare l’entusiasmo e l’intraprendenza
di bambini e ragazzi».
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euro. Il progetto interviene
con modalità innovative per
affrontare il fenomeno della
vulnerabilità che impatta fortemente anche su una realtà
montana che apparentemente
gode di benessere. Anche nel
nostro territorio molte persone ricadono in questa situazione di rischio e la stigmatizzazione è fortissima in un
territorio circoscritto.
«Fondazione Cariplo mantiene alto l’impegno sul nostro
territorio in particolare nel
settore sociale - ha commentato Marco Dell’Acqua, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo e Presidente
di Fondazione Pro Valtellina
Onlus - Il Bando welfare, per
esempio, fornirà strumenti alla nostra comunità per avviare
un cambiamento sociale e culturale, soprattutto per le frange più deboli della società.
Anche il tema dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è una tematica di
grande attualità in un periodo
storico in cui l’affermazione
della propria autonomia risulta tanto necessario quanto
difficile. Il 2015 comincia,
quindi, con uno sguardo di
speranza e ottimismo malgrado l’aggravio fiscale a cui le
fondazioni saranno sottoposte. Sono grato infine alle associazioni della nostra provincia che, con la loro proverbiale serietà e professionalità, hanno saputo interpretare le idee di Fondazione organizzandole in progetti coerenti e sostenibili».
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FORMAZIONE La scuola apre domenica le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere

Dopo la tappa al My Fuentes, open day al Pfp
SONDRIO (brc) E’ tutto pronto per l’appuntamento di domani, domenica 18
gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, per
l’Open Day Pfp Valtellina di Sondrio:
un’opportunità per i ragazzi e le loro
famiglie di conoscere da vicino l’offerta formativa, incontrare gli insegnanti e gli alunni, visitare aule e
laboratori. L’Open Day più tradizionale segue di pochi giorni l’evento
andato in scena sabato scorso al My
Fuentes di Piantedo che ha permesso
agli alunni del polo formativo, seguiti
dai loro insegnanti, di mettere in
mostra le competenze acquisite. Le
estetiste con il trucco e la manicure, i
parrucchieri con la messa in piega,
riccia o mossa, i pasticcieri con i
deliziosi cioccolatini, gli aspiranti
chef con piatti caldi e freddi, le sarte
con modelli esclusivi, i muratori con
piccole costruzioni: una prova pratica che ha coinvolto i clienti del
Centro commerciale Fuentes che, a
decine, per tutto il pomeriggio, hanno visitato l’area, ammirando gli allestimenti, assaggiando le delizie culinarie e usufruendo dei ser-vizi per
l’estetica e l’acconciatura.
Questi sono giorni importanti per i
ragazzi che frequentano la terza media e per i loro genitori. Entro il 15
febbraio devono infatti operare la
scelta e per iscriversi al percorso
scolastico o formativo preferito, primo passo verso il loro futuro. Il Pfp
Valtellina, nei due centri di Sondrio e
di Sondalo, offre la possibilità di seguire corsi triennali, e di continuare
con il quarto anno, nei settori alberghiero, del benessere, della panificazione, della pasticceria, dell’edilizia e della moda. E dunque quale
migliore occasione di una giornata di
porte aperte a scuola oper conoscere
meglio la realtà e l’offerta?
L’Open Day di domenica avrà un
momento ufficiale di presentazione
alle 11 e si concluderà con un aperitivo allestito e servito dagli alunni

PFP VALTELLINA
Alcuni dei ragazzi protagonisti dell’Open Day al My-Fuentes di Piantedo lo scorso fine settimana. Domani si terrà l’open day nella sede
di Sondrio

della scuola. Il Pfp Valtellina, gestito
dall’Azienda Speciale per la Formazione della Provincia, collabora attivamente con categorie economiche, operatori, realtà associative e
forze dell’ordine, promuovendo progetti e iniziative allo scopo di completare e qualificare la preparazione
degli alunni. Negli anni, dal Pfp Valtellina sono usciti camerieri e chef
che lavorano in importanti ristoranti
e in alberghi; estetiste e parrucchieri
che hanno trovato lavoro nei migliori
saloni e presso centri benessere oppure che hanno avviato una propria
attività.
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