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NORME CONFUSE E SITUAZIONE INGARBUGLIATA ALL’ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

A fine anno scade il contratto
di Lorena Bonetti, il Pfp
rischia di perdere il direttore
SONDRIO (brc) L’unica certezza
è la data di scadenza del con-
tratto di Lorena Bonetti: 31 di-
cembre 2015. Il resto, così come
il futuro del Pfp, è avvolto nella
nebbia. Fatta di normative (che
al solito da noi vanno inter-
pretate più che semplicemente
applicate) e qualche dissidio
tra i funzionari della Provincia e
il Consiglio di amministrazio-
ne. Con la scuola - e i suoi oltre
400 studenti, senza contare il
corpo insegnante - che rischia
di restare senza guida.

Ma andiamo con ordine.
Quando dopo il «licenziamen-
to» Lorena Bonetti venne rein-
tegrata dal giudice del lavoro

aveva stabilito appunto che il
suo contratto doveva andare a
scadenza. E così sarà. E la sca-
denza è appunto il 31 dicembre
di quest’anno. Per assumere un
nuovo direttore (o eventual-
mente confermare quello
uscente) sarebbe necessario un
concorso pubblico, del tipo di
quello che aveva portato a sce-
gliere l’attuale guida della
scuola professionale, che da un
punto di vista giuridico è
u n’azienda speciale di «pro-
prietà» della Provincia che no-
mina il CdA. Ma il passaggio
concorsuale non è considerato
da tutti gli attori indispensa-
bile. Ci sarebbero infatti diverse

interpretazioni normative.
Tanto che nei giorni scorsi il
presidente del CdA, Marco To-
ma s i , ha scritto alla Provincia
chiedendo che la situazione at-
tuale venga confermata. Di più,
il Consiglio di amministrazione
potrebbe addirittura nominare
il direttore (senza concorso?)
che avrebbe però un incarico
sub judice, con la Provincia che
detiene in ogni caso l’u l t i ma
pa ro la.

In una situazione già di per
sè complessa si inseriscono al-
tri elementi. A cominciare dalle
vecchie ruggini tra la direttrice
e la Provincia che risalgono
a ll’epoca del suo «licenzia-

mento» Con l’ente pubblico
che potrebbe mettersi di tra-
verso alla conferma. Ma c’è an-
che dell’altro. In tempi di spen-
ding review, infatti, la Provincia
(in questo caso sono i funzio-
nari a decidere e non i politici)
potrebbe scegliere proprio di
risparmiare uno stipendio:
quello del direttore. Il modo?

Semplice: prendere un dipen-
dente di Palazzo Muzio che ab-
bia i requisiti necessari e tra-
sformarlo in direttore della
scuola. Così, visto che si tratta
di personale già regolarmente
stipendiato, si risparmierebbe.
E si potrebbe superare anche
l’ostacolo del concorso.

Un ’idea che non piace a chi

in questi anni, proprio grazie
a l l’«attivismo» della direttrice,
ha avviato percorsi di collabo-
razione con la scuola. Come gli
artigiani, storici partner del
Pfp; la casa vinicola Nino Negri
con il progetto «Sciur» che for-
ma i manutentori dei muretti a
secco; le donne della Valma-
lenco che insegnano a realiz-
zare i pedü e, ultimo in ordine
di tempo, l’Accademia del piz-
zocchero che ha varato un pro-
getto riservato ai cuochi e sta
svolgendo il ruolo di connet-
tore in quello di ubo scambio
enogastronomico e culturale
tra il Pfp e il Canada.

Senza contare gli studenti.
Dopo l’opposizione iniziale al
reintegro di Lorena Bonetti - ci
furono anche manifestazioni in
piazza - ora hanno cambiato
atteggiamento verso la diret-
trice. E ci sarebbe anche la que-
stione di un cambio al vertice
ad anno formativo in corso. In-
somma, un pasticcio...
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PFP Da sinistra, il presidente dell’azienda speciale per la formazione, Marco
Tomasi, e il direttore del Pfp Valtellina, Lorena Bonetti

ESPERIENZA
Per la prima volta alla Scala di Milano: i coscritti
del 2006 hanno festeggiato con un... balletto
SONDRIO (gdl) Per la prima
volta hanno varcato le porte
della Scala e l’esperienza vis-
suta è stata emozionante e
coinvolgente. Protagonisti so-
no un gruppo di amici di nove
anni, Pa olo, E m ma , Ma r t i na e
Ludov ica, che hanno colto
l’occasione per festeggiare sim-
paticamente il loro anno di na-
scita: il 2006! Un festa dei co-

scritti insolita ma divertente
durante la quale, accompagna-
ti dalle nonne, hanno assistito
al balletto "Histoire de Manon"
interpretato da Nicoletta Man-
ni e Jacopo Tissi. E i quattro
bimbi di Sondrio hanno dimo-
strato di apprezzare lo spetta-
colo con il loro entusiasmo e
tanti sorrisi.
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S O L I DA R I E TA’
Torna anche quest’anno la mostra delle Pigotte
d e l l’Unicef per aiutare tanti bambini sfortunati
SONDRIO (gdl) Anche quest’anno moltissimi volontari, per-
sone giovani e anziane, bambini delle scuole della provincia di
Sondrio hanno confezionato tante Pigotte, le bambole di-
ventate un simbolo dell’Unicef. Il presidente del comitato
provinciale Guido Zuccoli ringrazia chi ha realizzato le Pi-
gotte, ma anche quanti le regaleranno ai loro figli con-
tribuendo a salvare la vita di bambini meno fortunati. Le
Pigotte si trovano alla sala mostre della Provincia dal 9 al 19
dicembre (festivi esclusi), 10-12, 15-18 e a Chiavenna presso
Palazzo Pretorio dal 6 al 20 dicembre (10-12, 16-18.30).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORNATA DELLA MONTAGNA Iniziative coordinate dal Bim

Terrazzamenti protagonisti
SONDRIO (brc) Saranno de-
dicate principalmente alla va-
lorizzazione del versante re-
tico terrazzato le iniziative in
città in occasione della Gior-
nata Internazionale della
Montagna, promossa dalla
Convenzione delle Alpi e che
ha a Sondrio il Bim come
capofila nell’orga nizzazi on e.
Una settimana di eventi e ini-
ziative per raccontare la mon-
tagna e valorizzarla.

«Quest ’anno - spiega la pre-
sidente del Bim Carla Cioc-
carelli - le celebrazioni si fo-
calizzano sul tema della pro-
mozione dei prodotti di mon-
tagna, per sottolineare la ca-
pacità delle popolazioni delle
aree montane di fare cultura
sul territorio, al tempo stesso
proteggendolo e realizzando
prodotti e servizi di cruciale
importanza per lo sviluppo
locale. Per tale motivo ab-
biamo scelto il libro di Ca -
simiro Maule “Valtellina: il
vino, la vite, il paesaggio”,
quale testo da cui partire per
concentrare l’attenzione sui
terrazzamenti vitati, strumen-
to per la conoscenza della sto-
ria, dell’arte, dell’eno gastro-

nomia e del paesaggio co-
struito valtellinese, capaci di
preservare e proteggere il ter-
ritorio essendo altresì costan-
te economica di rilievo della
nostra valle».

L’evento si articolerà un’in-
tera settimana di momenti
enogastronomici, intratteni-
mento, dibattito e accompa-
gnamento sul territorio, tutti
gratuiti grazie al Bim e al pre-
zioso contributo di numerosi
par tner.

Si comincia venerdì 11 di-
cembre con le visite guidate
alla biblioteca Luigi Credaro
della Banca Popolare di Son-
drio che ha preparato un “p er-
cors o-racconto” inedito sui
terrazzamenti e sulle Alpi gra-
zie a testi, antiche pergamene
e stampe appositamente se-
lezionati. Le visite continue-
ranno anche sabato 12 quan-
do in serata si terrà un di-
battito aperto al pubblico
presso la Sala delle Acque del
Bim. Una tavola rotonda con
fra gli altri Marco De Gasperi
(cinque volte Campione del
Mondo di Corsa in monta-
gna), Alberto Marsetti ( p re -
sidente Coldiretti), G ianluca

Gas ca (divulgatore scientifico,
scrittore e blogger che ha con-
cluso questa estate la traver-
sata dell’arco alpino a piedi), il
Collegio delle Guide Alpine di
Lombardia, il Cai Nazionale e
valtellinese di Sondrio.

Da l l’11 al 18 dicembre, gra-
z i e  a l l a  p a r t e c i p a z i o n e
a l l’evento dell’Artigianato Ar-
tistico di Confartigianato e al
sostegno del Gruppo Creval,
accesso libero anche alla mo-
stra “Viticoltura eroica”.

Le celebrazioni prosegui-
ranno domenica 13 e lunedì
14 dicembre con visite guidate
a Castello Masegra e passeg-
giate sui terrazzamenti con gli
Accompagnatori di Media
Montagna. Il 14 dicembre il
Cai Sondrio e la Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo
“Luigi Bombardieri”, con la
collaborazione del Comune,
offriranno uno spettacolo di
discesa dal campanile dei pro-
pri allievi. E ci saranno anche
bancarelle che presenteranno
libri sulla montagna intorno a
un falò, con punti di ristoro
dove saranno serviti sciatt e
vin brulé.
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EX DIPENDENTI ENEL: ECCO COME AVERE I SOLDI DELL’ACCORDO
SONDRIO (brc) Lo scorso 27 Novembre i
Sindacati di categoria ed Enel hanno con-
cordato una soluzione compensativa dopo
l'eliminazione per gli ex dipendenti e su-
perstiti delle agevolazioni tariffarie sull'e-
nergia elettrica, un tema che in provincia
interessa centinaia di famiglie. L'accordo pre-
vede, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la
corresponsione di un importo una tantum in
base all'età anagrafica, compreso tra i 1800 e i
6000 euro. «Per poterli ricevere è però ne-

cessario che gli interessati, dopo aver ricevuto
da Enel la lettera con la comunicazione,
sottoscrivano un verbale individuale di ac-
cettazione, operazione che va fatta entro la
fine del 2016 - spiegano i responsabili di Spi
Cgil e Filtcem Cgil - Invitiamo quindi tutti gli
interessati a passare nelle nostre sedi dove
sarà possibile avere tutte le indicazioni per la
firma del verbale di conciliazione e accet-
tazione per ricevere l'importo concordato».
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In ospedale mercatino
di beneficenza per l’A l o ma r

SONDRIO (gdl) L’Alomar organizza il mer-
catino natalizio mercoledì 9 e giovedì 10
dicembre dalle 9 alle 19 presso la sua sede al
piano terra dell’ospedale. Sarà un’o ccasione

per incontrare le volontarie, trovare insieme
tantissime idee regalo e apprezzare l’im -
pegno di tutte le persone, in particolar modo
di quelle che, pur avendo difficoltà di ma-

nualità fine, si sono attivate a realizzare vari
oggetti. Il contributo aiuterà l’Alomar ad
essere attiva con nuovi progetti.
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CASTIONE ANDEVENNO (SO) via Nazionale 31 I MANDELLO DEL LARIO (LC) via Dante Alighieri 13

abbigliamento sportivocalzature

www.fracassetticalzature.it


