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Contador con i pedü rosa ringrazia gli alunni del PFP Valtellina 
Gli alunni dell'istituto professionale hanno preparato e servito il buffet per gli ospiti e allestito la 
sala Vip con la collezione di pedü 

 

Al Giro d’Italia hanno trionfato la Valtellina, i ciclisti spagnoli Landa e Contador e il Pfp 
Valtellina con i suoi alunni che hanno preparato e servito il buffet per gli ospiti, allestito la sala 
Vip con la collezione di pedü, il prototipo in formato extra e il muretto a secco e che sono stati 
premiati sul palco ufficiale della corsa rosa. Una giornata da ricordare, conclusa con la 
consegna dei pedü rosa alla maglia rosa Contador, in una settimana da incorniciare 
impreziosita dal successo nel concorso di Confindustria, soltanto due giorni fa, per l’ente 
formativo valtellinese: il riconoscimento al lavoro svolto dal direttore Lorena Bonetti con gli 
insegnanti, all’impegno e alla passione dei ragazzi. 
  
Durante l’intera giornata, gli alunni dei corsi del settore alberghiero hanno preparato e 
servito il buffet per gli ospiti della sala Vip: caffetteria al mattino, aperitivi e stuzzichino, i 
pizzoccheri cucinati dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio a pranzo, ancora dolci e 
pasticceria nel pomeriggio fino all’arrivo dei corridori. Nell’ampia sala facevano bella mostra di 
sé i pedü di ogni foggia e colore confezionati dalle alunne del corso di sartoria sotto la guida 
delle maestre d’arte di Lanzada, compreso il pedü gigante con le stringhe rosa realizzato in 
collaborazione con il Comune di Lanzada. In mostra anche un tipico muretto a secco opera 
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degli alunni del corso per operatori edili oggetto di un progetto con la casa vinicola Negri per il 
vino Sciur. 
  
Sul palco ufficiale del Giro d’Italia sono saliti gli alunni del corso IFTS, di istruzione e 
formazione tecnica superiore, promosso dal Pfp con la Regione Lombardia, dal titolo: 
“Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”, che ha 
visto la partecipazione di giovani neodiplomati e neolaureati. I tre alunni giudicati migliori da 
un’apposita commissione di valutazione, che si sono distinti per impegno e intraprendenza, 
Alessandra Fognini, Philip Manzi e Danilo Ortelli, sono stati premiati con una targa dal 
presidente della Provincia Luca Della Bitta ed elogiati dal direttore Bonetti. 
  
E a fine giornata, dopo aver vissuto le emozioni di una tappa che il Mortirolo ha reso 
entusiasmante come nessun’altra, Michele Rigamonti, in rappresentanza del consiglio di 
amministrazione dell’Azienda speciale per la formazione professionale della Provincia di 
Sondrio presieduto da Marco Tomasi, ha consegnato nelle mani della maglia rosa Alberto 
Contador i pedü rosa numero 42 appositamente realizzati dalle alunne del Pfp. 

 
 
 

  

http://www.valtellinanews.it/
http://www.valtellinanews.it/
http://www.valtellinanews.it/assets/Uploads/IMG1051.JPG
http://www.valtellinanews.it/assets/Uploads/IMG1042.JPG
http://www.valtellinanews.it/assets/Uploads/IMG1039.JPG

