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– SONDRIO –

TRA i 160 i diplomati al Pfp rico-
noscimenti ai migliori: Michela
Sertorelli (100), Sara Echelli (95),
Cristina Nani (91), Alessandra
Cornelli, Nicolò Franceschina,
Noemi Parise, Jessica Monticelli,
Jamaica Marchioni e Sara Fonta-
na (90), Nadia Bertolini (89), Ali-
ce Rovedatti (86), Simone Berga-
mo, Elena Bertolina e Martina
Sbardellotto (85),MargheritaBes-
seghini (82). Bravi tutti gli altri:
Alessandra Andreoli, Ilenia Cuc-
chi, Simona Cusini, Asmaa El-
Hail, Eva Mastrogiuseppe, Tay-
lor Sara Mottini, Marta Muscetti,
Beatrice Primerano, CatiaRicchi-
ni, Giulia Rodigari, Giada Senini,
Fraces Val Klein Cotez-Maxenti,

Kevin Gastarini, Romina Lazza-
ri, Giordano Pini, Giacomo Reci-
ne, EmilianaAlfano,AngelicaCa-
bassi, Alexia Cossi, Denise Cossi,
FrancescaLaMattina,MaraMer-
li, Mara De Gasperi, Eleonora
Giacomelli, Silvia Iacona, Sara
Mastinelli, Helen Saligari, Giulia
Sambrizzi, Giorgia Zuelli, Stefa-
noMoretti, CristianGirolo,Debo-
rah Grazioli, Chiara Grimoldi,
MattiaMele, AdamAgnelli, Mat-
tia Crimella, Paolo Cusini, Chri-
stianDell’Agosto,AlessandroFal-
drini, Nicholas Fascendini, Nico-
la Forenzi, Stefano Martinelli,
Mirko Meleri, Andrea Merazzi,
Matteo Parolini, Erik Pasina,
Claudio Picceni, Lorenzo Pini,
Giorgio Poli, Giuseppe Pruneri,

Massimiliano Realini, Gianluca
Schena, Luca Silvestri, Mosè
Spandrio, Luca Spini, Federico
Sposetti, Nicola Sutti, Alessandro
Vescovo, Andrea Agnelli, Riccar-
do Baraglia, Jonathan J. Gallardo
Moreno, Wilson S. Hernandez
Reyes, Anna Iemoli, Cristina Na-
na,Giosuè Sartorio, LucaTraver-
si, Michele Aili, Thomas Bricalli,
Gabriele Caprari, Riccardo Cipel-
li, Nicolò Filieri, Deborah Fran-
chi, Ivan Ghezzi, Yuriy Kyry-
lyak,MicheleMiotti, Beatrice Pe-
drotti, Sara Perlini, Greta Però,
Daniel Sara, Cristian Stefanini,
Marco Vendramini, Mattia Vita-
le, Laura Bertolini, Nicole Canto-
ni, Michel Della Maddalena, Vir-
ginia Folini, Marco Giacomella,

Francesco Leoni, Christian Mo-
retti, Alessandro Mottarelli, Ra-
chele Parolini, Elisa Pizzini, Mi-
riana Polini, Leonarda Ragazzi,
Thomas Scherini, Yonatan Del-
fin Segura Candelo, Patrik Vano-
ni, Alice Albareda, Sara Bresesti,
Cristina Carnini, Paola Drovan-
di, Antonio Giovanni Grosina,
Gloria Lenatti, Eleonora Panella,
Chiara Petorella, Alessia Scheri-
ni, Giulia Zenoni, Andrea Dario
Calò,MirianaCassina, SeleneCia-
poni, Alessia Colombini, Greta
Daziani, Martina De Bernardi,
Veronica Della Sale, Maria Fran-
coli,VanessaFiorelli, StefaniaFu-
masoni, Giulia Messina, Lediana
Oshafi, Marika Paniga, Emanue-
la Piani, Aurora Sciani, Emily Sil-
vestri, Valentina Sosio, Giulia
Ciapponi, Stella Credaro, Federi-
ca Mazzoni, Serena Paindelli,
Alessia Timese, Monica Alberti,
Sara Alberti, Giorgia Bordoni,
Floriana Cappello, Jessica Codaz-
zi, Sabrina Hu, Khrystyna Med-
vid, Vanessa Muttoni, Ylenia Pi-
ni, Chiara Polini, Ilenia Raschet-
ti, Laura Ricchini, Jessica Rinal-
di,DeboraSandrini, Caroline Sca-
mozzi, Elena Zitti.
 Nello Colombo

Tra i 160 diplomati al Pfp
spiccano un 100, un 95 e un 91
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli allievi

– DAZIO –

SERATA di beneficenza per il
Nepal. Venerdì sera, nel centro
polifunzionale di Dazio, si è svol-
to un incontro con l’alpinista e
scrittore berbennese Oreste For-
no (secondo da destra). Serata per
raccogliere fondi e materiale per
la popolazione del Nepal colpita
dal terremoto il 25 aprile scorso.
Forno, insieme ad un gruppo di
amici, ha fondato l’associazione
«Amici del Pumori». Dopo
vent’anni dalla sua spedizione, i
nepalesi attendevano Forno e i
suoi amici per una grande festa,
ma purtroppo è arrivato il terre-
moto. «Ho pensato che il modo
migliore per festeggiare era quel-
lo di dare un aiuto a chi, allora,
aveva dato tanto a noi». È così par-
tita la raccolta fondi per la risiste-
mazione di due scuole, come rac-
conta l’alpinista: «Si trovano in
paesi fuorimano, lontani dalle cit-
tà. Dove passa il turismo la popo-
lazione se la cava, abbiamo quin-

di scelto un villaggio nell’area del
Malasnu, il secondo invece è il vil-
laggiodiListi che si trova al confi-
ne con il Tibet. La prima scuola
ospitava 30 studenti, ma la secon-
da ne contava ben 130». Nei pri-
mi giorni di luglio l’alpinista Re-
nato Moro, partirà per il Nepal.
Grazie ai suoi contatti cercherà di
capire nello specifico che cosa fa-

re per raggiungere lo scopo.Ma ci
sono dei numeri, basati su calcoli
approssimativi: «Se raccogliessi-
mo 50mila euro - continua For-
no-, dovremmo riuscire a sistema-
re le due scuole e attrezzarle con
tavoli e lavagne. Dovremmo riu-
scire inoltre a creare un piccolo
ambulatorio medico». L’associa-
zione già raggiunto la quota di

30mila euro. «Stiamo cercando di
raccoglierli non solo con incontri
comequello di questa sera. Anche
una parte del ricavato dei miei li-
bri (L’altra montagna, La farfalla
sul ghiacciaio, Il guardiano di di-
ghe, Fiori di ciliegio, Lo stambec-
co dalle corna d’oro) sarà devolu-
to a questo progetto. Inoltre esiste
anche un conto per chiunque vo-
glia fare un’offerta». Era presente
alla serata un giovane alpinista di
Regoledo, AndreaMottarella, che
il 25 aprile si trovava sull’Everest
almomento della scossa. «Il terre-
moto è un’esperienza incredibile,
ti resta nella testa per settimane»
ha spiegatoMottarella. «Nei gior-
ni successivi, in alcuni momenti,
sembrava che tremasse tutto. La
popolazionenepaleseha uno spiri-
to molto forte, hanno voglia di ri-
partire e costruire. Ma adesso ini-
zia il periodo dei monsoni e, con
il terremoto, molti di loro non
hanno un tetto sopra la testa». La
serata si è conclusa con la visione
del filmdi Forno, tratto dal suo li-
bro «La farfalla sul ghiacciaio».
 Paola Volpi

– SONDRIO –

UN GRANDE racconto tra
musica ed immagini per la fe-
sta conclusiva per 160 diplo-
mati, del terzo (119) e del
quarto anno (41), presso al
Pfp. La consegna dei diplomi
è stata un momento d’incon-
tro con le famiglie ma anche
di confronto costruttivo con
partner e collaboratori in vi-
sta delle prossime sfide che at-
tendono l’ente accreditato
dalla Regione Lombardia
che, con i suoi sette corsi nei
settori alberghiero, edile, del
benessere e dell’abbigliamen-
to, offre interessanti opportu-
nità ai ragazzi dopo la terza
media. Ad accogliere gli ospi-
ti, oltre alle famiglie degli
alunni anche autorità, rappre-
sentanti delle associazioni di
categoria e degli enti partner
e imprenditori, l’intero Con-
siglio di amministrazione
dell’Azienda speciale per la
formazione professionale del-
laProvincia di Sondrio, il pre-
sidente Marco Tomasi, Mi-
chele Rigamonti e Deborah
Ricetti, il direttore Lorena
Bonetti, il corpo docente e il
consigliere Marco Negrini
per la Provincia. Musica e vi-
deo per raccontare un anno
vissuto insieme, a cura di un
gruppodi alunni diretti da Sa-
ra Della Maddalena. Un mo-
do per ripercorrere le tappe
del progetto Pedü, promosso
con il Comune di Lanzada,
Valtnet e Tessuti Sondrio,
cheha visto le ragazze del cor-
so dell’abbigliamento confe-
zionare le tradizionali calzatu-
re sotto la guida delle prezio-
se maestre d’arte di Lanzada,
del Progetto Sciur, il vino del
territorio della Nino Negri,
che ha avuto quali protagoni-
sti i ragazzi del corso per ope-
ratore edile nella ricostruzio-
ne dei muretti a secco. I pedü
rosa sono finiti ai piedi del
vincitore del Giro d’Italia Al-
berto Contador, mentre un
muretto a secco ha fatto bella
mostra di sé al Politecnico di
Milano. La professionalità e
la preparazione dei ragazzi
dell’alberghiero sono state ap-
prezzate: la sala vip adAprica
e la conferenza stampa nella
sede milanese della Regione
Lombardia per il Giro d’Ita-
lia, o il Bresaola Festival a
Sondrio. Gli alunni del corso
di sala e bar sono anche saliti
sullo Slow Train per servire
agli ospiti i piatti preparati da
chef stellati. Senza dimentica-
re affermazioni prestigiose
nella cucina, tra cui il primo
posto di Sondrio e il secondo
di Sondalo al concorso di
Confindustria Sondrio, o le
medaglie ottenute aRistorex-
po di Erba e al Restelli di Va-
rese.  N.C.
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DalGiro
ai premi
Un anno

in un video

Forno aiuta le scuole delNepal
L’associazione dell’alpinista ha raccolto fondi per la ricostruzione


