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A lezione dalla... Guardia di finanza

Legalità economica: un concetto importante
per il vivere civile, ma astratto e non semplice
da capire per gli studenti delle scuole elemen-
tari. 
A renderlo più chiaro e comprensibile ci pen-
sano gli uomini della Guardia di Finanza, im-
pegnati da tempo in un progetto di divulgazio-
ne e prevenzione tra i ragazzi in età scolastica.
Ieri mattina le fiamme gialle hanno visitato
le elementari Quadrio di via Cesare Battisti.At-

traverso l’utilizzo di esempi pratici e di imme-
diata comprensione anche per i più piccoli, i
militari hanno spiegato chiaramente che il
rispetto delle regole, anche in ambito econo-
mico, conviene a tutti ed è un bene da protegge-
re. Evasione fiscale, sperpero di risorse pubbli-
che, falsificazioni e contraffazione sono feno-
meni dannosi per l’intera collettività. Ma si è
parlato anche di stupefacenti, con la seguitissi-
ma esibizione dei cani antidroga. �

Casa per universitari a Milano
La Provincia riapre il bando

Ci sono ancora posti liberi

nell’edificio di proprietà di palazzo

Muzio in via Tartini a Milano.

Questo il motivo per cui la Pro-
vincia ha deciso di riaprire il
bando di concorso per l’asse-
gnazione degli alloggi destinati
a studenti universitari resi-
denti sul territorio provinciale,
che possono stabilirsi durante
i loro studi nella struttura ac-
quistata con i proventi della
vendita dell’ex colonia marina
di Borghetto Santo Spirito.

Come spiegano dall’ammi-
nistrazione provinciale, «es-
sendo esaurita la graduatoria
degli studenti aventi diritto ed
essendoci ancora dei posti di-
sponibili, si è deciso di proro-
gare la scadenza del bando»,
che ora è stata fissata al 30
aprile prossimo. La scelta di
riaprire i termini, è stata anche
dettata dalle richieste «di poter
usufruire di alloggi, istanze che

www.provincia.so.it, da ricon-
segnare compilato in via XXV
Aprile a Sondrio. 

Tra i requisiti richiesti, l’es-
sere residenti in provincia di
Sondrio da almeno cinque an-
ni, oltre che essere regolar-
mente iscritto in corso per l’an-
no accademico 2014-2015, in-
dicando in quale ateneo mila-
nese e a quale facoltà. 

Nel modulo si chiede di indi-
care, oltre all’anno di frequen-
za, anche il numero degli esami
sostenuti e la votazione media
conseguita, media che va cal-
colata, si sottolinea, con due
decimali, senza contare gli esa-
mi superati con idoneo o ap-
provato. Infine si richiede di
dichiarare a quanti euro am-
monta l’Isee del nucleo fami-
liare di appartenenza. Per
qualsiasi informazione aggiun-
tiva basta rivolgersi allo
0342.531200. � D. Luc.

Alloggi liberi, bando riaperto

ci sono pervenute in questo
ultimo periodo».

Le assegnazioni verranno
fatte man mano che le doman-
de perverranno a palazzo Mu-
zio, «vista l’urgenza di coprire
i posti rimasti liberi». La pre-
sentazione della domanda è
molto semplice ed il modulo è
direttamente scaricabile onli-
ne dal sito web all’indirizzo

Gli chef in erba portano la Valle al top
I ragazzi del Polo di formazione professionale si sono distinti in un altro concorso a Varese
Tre medaglie d’oro e tre di bronzo, primo posto per i prodotti dei territori e secondo posto assoluto

FRANCESCA BETTINI

Con i prodotti della Val-
tellina i ragazzi del Polo di forma-
zione professionale hanno con-
quistato Varese a suon di meda-
glie, al concorso “Matteo Restelli”
disputato ad inizio settimana. 

Ma è l’intera scuola di via Besta
a legarsi sempre più al territorio,
fra progetti sui terrazzamenti, col-
laborazione con il mondo econo-
mico locale e iniziative come 
l’apertura al pubblico della mensa
d’istituto. 

I concorsi

Tre medaglie d’oro e 
tre di bronzo, primo 
posto fra le proposte 
basate sui prodotti dei
territori e secondo po-
sto assoluto: questo il 
bottino delle due squa-
dre del Pfp, una di Son-
drio e una del Vallesana
di Sondalo, che lunedì
e martedì hanno parte-
cipato alla gara riservata alle scuo-
le alberghiere disputata a Ternate.

Per i piatti da medaglia i ragazzi
hanno impiegato chiscioi, taroz,
casera, grano saraceno, prodotti
tipici della Valle impiegati in abbi-
namenti e forme diversi dal solito:
i taroz come ripieno per i tortello-
ni, i chiscioi accompagnati da 
crauti viola croccanti. «Sono vitto-
rie dedicate anche al territorio, 
oltre che all’impegno quotidiano
di ragazzi e insegnanti – ha sottoli-
neato Lorena Bonetti, direttore
del Pfp, presentando le due squa-
dre -, con un ringraziamento ai 

ristoratori e agli imprenditori lo-
cali che accolgono i nostri studenti
per gli stage, svolgendo così 
un’azione importantissima per la
formazione professionale». 

E così il palmares della scuola
si è arricchito con le medaglie con-
quistate dalla squadra di Sondrio
composta da Andrea Agnelli, 
Riccardo Baraglia e Alice Rove-
datti (tutti iscritti al quarto anno
del corso per tecnico di cucina), 
guidata dallo chef Egidio Della 
Valle, e dal team di Sondalo capi-
tanato dallo chef Frank Michael

Hoegn con gli allievi
Simone Bergamo,
Frances Cortes Ma-
xenti (entrambi iscrit-
ti al terzo anno del Val-
lesana) e Matilde Gia-
comelli (secondo an-
no del corso di panifi-
cazione e pasticceria).

Lavoro sul campo

Non solo le giurie dei
concorsi di settore possono assag-
giare le specialità che escono dalla
cucina del Pfp, però. La mensa del-
la scuola di Sondrio, infatti, serve
il pranzo anche a chi non è iscritto
ai corsi, per il momento solo su 
prenotazione: basta telefonare 
con un po’ di anticipo, spiegano dal
centro di via Besta, e poi presen-
tarsi in tempo per mettersi a tavo-
la. Una possibilità che il Polo di 
formazione professionale e il Co-
mune hanno inserito anche nella
convenzione per fornire i pasti agli
ospiti del centro di prima acco-
glienza e alle persone bisognose:

dopo la chiusura della mensa so-
ciale del lungo Mallero, da fine 
gennaio è il Pfp a svolgere questo
servizio. 

Ma il lavoro “sul campo” non
riguarda soltanto gli aspiranti chef
di Sondrio e Sondalo, si sa: i ragazzi
del corso per operatori dell’edili-
zia infatti sono protagonisti di un
progetto con la casa vinicola Nino
Negri per il recupero e la sistema-
zione dei muretti a secco dei vi-
gneti, mentre già da tempo i labo-
ratori di estetica e di parrucchiere
della scuola sono aperti anche al
pubblico. �

I dettagli

Tre portate
per sei persone
Con un costo
di 6 euro l’una

Menù vegetariano, tre portate per sei

persone, due ore di tempo per prepa-

rare tutto. Senza sforare il budget, sei

euro a testa per ciascun piatto. Per i 

piatti da proporre al concorso di Vare-

se i ragazzi del Cfp e delle altre scuole

iscritte hanno dovuto seguire indica-

zioni ben precise, in un appuntamen-

to che è stato «una sfida impegnati-

va», hanno sottolineato gli chef Egi-

dio Della Valle e Frank Michael Hoegn,

i due insegnanti che hanno guidato gli

studenti in questa avventura. Tant’è

che dopo aver scelto insieme agli chef

i sapori su cui basare i piatti, nelle 

scorse settimane i ragazzi si sono alle-

nati parecchio, a scuola, nel preparare

il menù rispettando il tempo prefissa-

to. E al ristorante Montelago di Terna-

te, che ha ospitato il concorso, gli stu-

denti hanno dovuto fare i conti anche

con l’emozione di lavorare sotto gli 

occhi di chef professionisti, con espe-

rienze in tanti Paesi del mondo: non

un grande problema, a giudicare dai

risultati. F. BET.

«Tutto
grazie

all’impegno
quotidiano di

studenti e
professori»
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La presentazione

1.Gli chef Egidio Della Valle e Frank Michael Hoegn

2. I ragazzi premiati - 3. La direttrice Lorena Bonetti FOTO GIANATTI


