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Giovanissimi, ma asso-
lutamente vincenti “masterchef”
valtellinesi.

Premiati in 14

Ragazzi e ragazze da podio, 14 fu-
turi chef, ristoratori e camerieri,
tutti allievi del Polo di formazione
professionale Valtellina di Son-
drio e del Vallesana di Sondalo di
ritorno da RistorExpo con un ric-
co bottino: la kermesse enoga-
stronomica che si è tenuta ad Er-
ba questa settimana ha fruttato 
dieci medaglie d’argento, tre 
bronzi e, brillante più che mai, la
medaglia d’oro conquistata da 
Riccardo Baraglia, alunno origi-
nario di Mello, che frequenta il 
quarto anno di tecnico di cucina.
Con la sua rollata di salmerino 
d’alta montagna alle spugnole, 
con pesto di rucola selvatica e 
porcini in agrodolce, ha conqui-
stato la giuria, che lo ha incorona-
to migliore assoluto della sua ca-
tegoria.

Dal 2011 ad oggi sale dunque a
quota 36 il medagliere del Pfp, con
13 medaglie d’oro: una grande 
soddisfazione per il direttore Lo-
rena Bonetti e per gli insegnanti,
ma «soprattutto per i ragazzi che

hanno avuto una conferma delle
competenze acquisite in classe».

Fondamentale, come non han-
no mancato di rimarcare ieri nella
sede del Pfp di via Carlo Besta, «è
stato misurarsi con ragazzi prove-
nienti da altri istituti alberghieri
- ai concorsi “Arte in cucina” e 
“Hospitality cup” in cui gli stu-
denti valtellinesi hanno ottenuto
risultati eccellenti partecipano 
scuole provenienti da tutta la 
Lombardia – e mettere in pratica
gli insegnamenti dei docenti di 
tecnica professionale. ciò rappre-
senta una sfida con noi stessi e 
insieme una prova pratica che 
assume grande rilevanza nel per-
corso formativo». 

Piatti da medaglia

Piazza d’onore per Wilson Her-
nandez, compagno di classe di 
Baraglia, che ha preparato un fi-
letto di tacchinella steccato e 
spolverato al caffè. Argento anche
per tre alunni del Vallesana: Si-
mone Maccarone, del secondo
anno di corso, per l’anguilla in 
carpione, Simone Bergamo e 
Kevin Gasparin, entrambi del 
terzo anno, rispettivamente per
il piatto “Uova 68 gradi” e per il 
coniglio alla ligure. Un premio è

anche al maître Simone Fac-
chetti che ha coordinato il lavoro
degli allievi.

Nella sezione “Arte in cucina
Trofeo Zanussi - Le sei mani 
d’oro”, riservato ai pasticcieri,
Matilde Giacomello, Riccardo
Bruseghini e Patrick Cusini 
hanno vinto una medaglia di 
bronzo ciascuno. Infine, si sono
distinti nell’edizione numero uno
dell’ “Hospitality Cup”, ognuno,
orgoglioso, con la sua medaglia 
d’argento al collo, Sharon Gia-
nelli, Camilla Calneggia e An-
drea Cerri, ragazzi che frequen-
tano il secondo anno del corso per
operatore di sala e bar, supportati
dai compagni del quarto anno tec-
nico di cucina Anna Iemoli, Gio-
suè Sartorio e Josué Gallardo:
anche per loro una medaglia d’ar-
gento, in quanto artefici del menù
composto da risotto mantecato al
Bitto giovane, gamberi di acqua 
dolce e lime, carpa glassata al 
Chiavennasca bianco con cipolle
e pomodorini profumata allo zaf-
ferano, cannolo di verza alle pata-
te vitelotte e composizione di ver-
dure, per concludere con un mo-
saico di frutta fresca con crema 
allo yogurt e lamponi. Non c’è che
dire, un menu da leccarsi i baffi.� 

Ricco bottino di medaglie all’edizione 2015 di RistorExpo a Erba FOTO GIANATTI

Giovani “masterchef” 
Un ricco bottino 
a RistorExpo per il Pfp
Quattordici studenti da podio tra i fornelli
Alla kermesse di Erba 10 argenti e 3 bronzi
Per Riccardo Baraglia c’è la medaglia d’oro

I protagonisti

Una grande soddisfazione
E tanti sogni nel cassetto

Tutti e tre allievi del Pfp Valtellina, già

promossi a pieni voti sul campo: han-

no negli occhi la felicità e sognano in

grande. Riccardo Baraglia, medaglia

d’oro, che confessa «di non saper resi-

stere davanti a una tavoletta di cioc-

colato» intende lavorare nel ristoran-

te di famiglia a Mello, dove è nato. Ar-

rivato dall’Ecuador in Italia quando 

aveva nove anni, Josuè Gallardo, che

ora ne ha 18 e abita a Verderio Inferio-

re, ma studia al Vallesana di Sondalo

- ha vinto una medaglia d’argento -, 

vorrebbe aprire un ristorante con suo

fratello Eduardo. Camilla Calneggia,

16 anni di Piateda, vuole viaggiare, 

forte della professione che sta impa-

rando a scuola, operatore di sala, me-

daglia d’argento pure lei. «Vorrei la-

vorare all’estero» dice Camilla, ricor-

dando la sfida che l’ha vista guada-

gnarsi la medaglia al RistorExpo. 

«Siamo partiti così, così, ma abbiamo

recuperato dimostrandoci all’altezza

della situazione». «Sono molto felice

del mio risultato – dice Josuè -, era 

dall’inizio dell’anno scolastico che mi

impegnavo per questa medaglia». Un

argento che brilla, come i suoi occhi:

«Amo cucinare, ma sono anche una 

buona forchetta, mangio di tutto, an-

che se non prediligo i cibi piccanti, no-

nostante le mie origini sudamerica-

ne». Quel Sudamerica che ha nel cuo-

re, tant’è che sogna un giorno, «quan-

do potrò permettermelo, di tornare

in Ecuador a visitare le Galapagos che

non ho mai visto». Ai fornelli Riccardo

si sente a suo agio, «ma quando inizie-

rò a lavorare nel ristorante della mia

famiglia, vorrei occuparmi di tutto, 

anche della gestione dell’attività». Ma

per il momento bisogna pensare a stu-

diare: «La mia materia preferita è cu-

cina, ma anche la matematica mi ap-

passiona, perché – assicura convinto

– è importantissima, anche quando 

stai cucinando: preparare le dosi, fare

le equivalenze e aggiungere gli ingre-

dienti nelle giuste proporzioni». Tutta

una questione di numeri? Anche no,

ci vogliono anche creatività e passio-

ne, qualità che a questi ragazzi non 

mancano.  D. LUC. 

«Attenti alle truffe». A 
mettere in guardia gli utenti è 
Enel, che ha diffuso una nota dopo
le segnalazioni da parte di clienti
che avevano ricevuto una e-mail,
da un indirizzo apparentemente
riferito all’azienda, con la quale 
venivano invitati ad accedere a un
link per compilare un modulo in
cui indicare i dati di conto corren-
te o carta di credito. L’e-mail face-
va riferimento a un presunto rim-
borso di importi pagati erronea-
mente. In realtà non è stata inviata
da Enel né da società da essa inca-
ricata, quindi l’azienda invita i 
clienti a non aprire l’allegato al 
messaggio e a non compilare il 
modulo. «La procedure di Enel 
Servizio Elettrico e Enel Energia
- si legge nella nota - non prevedo-
no in alcun caso la richiesta di for-
nire dati bancari e codici personali
via e-mail o telefonicamente o an-
cora attraverso link esterni. 
L’azienda, da sempre in prima li-
nea contro le truffe, ha avviato tut-
te le azioni necessarie per la tutela
dei clienti e della Società e invita
i clienti che dovessero ricevere e-
mail sospette a segnalare l’accadu-
to ai negozi presenti sul territorio
o chiamando i numeri verdi 
800900800 per Enel Servizio 
Elettrico e 800900860 per Enel 
Energia.� 

Enel avverte
Attenzione
alle truffe
via e-mail

Pochi gli iscritti
nelle frazioni
Scatta l’appello

I conti sembrano non torna-

re nelle scuole di Sondrio: da una parte

non è da escludere il rischio lista d’at-

tesa. È il caso delle scuole dell’infanzia

di via Gianoli e di via Vanoni, plessi

che dipendono dall’istituto compren-

sivo “Paesi orobici”. 

Dall’altra invece i numeri rela-
tivi ai nuovi iscritti sono risica-
ti: troppo pochi, al di sotto della
soglia minima imposta dalla
normativa per la formazione di
una prima classe alle elementa-
ri. 

In bilico si trovano tutti e
due i plessi delle frazioni, le
primarie di Ponchiera e Trian-
gia, rispettivamente con otto e
cinque iscritti. Scuole queste
che fanno capo al comprensivo
“Paesi Retici”. A corto di iscrit-
ti, una decina circa, parrebbe
anche la scuola dell’infanzia di
via Toti, di pertinenza del com-
prensivo “Sondrio Centro”.

A iscrizioni chiuse - il termi-
ne per l’anno scolastico 2015-
2016 è scaduto il 15 febbraio
scorso - sembrerebbe questa la
fotografia del panorama scola-
stico del capoluogo.

Però il condizionale è d’ob-

Chiuse le iscrizioni, si tirano le somme nelle scuole sondriesi

bligo, nel senso che le scuole
hanno ancora un mese di tempo
per riequilibrare le richieste e
per interpellare le famiglie, al
fine di distribuire il più equa-
mente possibile le “matricole”.

Tant’è che l’invito rivolto da
palazzo Pretorio ai vertici dei
tre istituti comprensivi cittadi-
ni è stato proprio quello di ridi-
stribuire le forze. 

È anche vero che, demografi-
camente parlando, l’annata in
corso registra un sensibile calo:
160 i bambini che iniziano il
loro percorso scolastico alle
primarie, destinati però a salire
a oltre 180 per il prossimo anno.

«É vero: questo è un anno per
così dire transitorio, in cui fare
delle valutazioni risulta diffici-
le», afferma confermando il ca-
lo demografico Carlo Zanesi,
dirigente del comprensivo “Pa-
esi orobici”, istituto che non
presenta particolari problemi
di carenza di iscritti. 

Semmai è esattamente il
contrario, in quanto non si
esclude di trovarsi con una lista
d’attesa negli asili di via Gianoli
e via Vanoni, avendo avuto «un

aumento di 12 iscrizioni rispet-
to a quelle raccolte un anno fa».

Ma proprio lo scorso anno al
settore infanzia del comprensi-
vo “Paesi orobici” era stata tolta
una sezione, visto il numero
degli iscritti. Sezione di cui
adesso invece si avrebbe neces-
sità.

A godere di una situazione
decisamente equilibrata sareb-
be la secondaria di primo grado,
ovvero quella comunemente
chiamata scuola media: in tutti
e tre gli istituti le iscrizioni ri-
confermerebbero dati in linea
con il recente passato, con nes-
suna defezione. � D.Luc.

All’asilo di via Gianoli

e in via Vanoni

avanza il rischio

di liste d’attesa


