
••IXCRONACHEGIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

La scuola si avvicina all’impresa
Grazie al Pfp c’è un’occasione d’oro
All’aziendaRiri tirocinio curriculare di 10 settimane per due ragazze
di EMMANUELA TUBELLI

– TIRANO –

CONOSCERE da vicino le dina-
miche del mondo del lavoro, an-
dando con la pratica, oltre la teo-
ria. Con questo obiettivo nasce il
proficuo scambio tra il Polo For-
mativoProfessionale (Pfp) di Son-
drio e lo stabilimento tiranese di
produzione cerniere del Gruppo
Riri, attraverso cui sarà data la
possibilità a due giovani allieve di
intraprendereuno stage curricula-
re. Un passo imprescindibile per
orientare le future scelte lavorati-
ve e il conseguente inserimento
in un contesto che, ad oggi, com-
porta non poche difficoltà.

«CON questa visita preliminare
puntiamo a far conoscere alle no-
stre ragazze una realtà molto atti-
va sul territorio quale quella della
Riri, nell’ottica di dar loro prova
che anche qui, a casa nostra, esi-
stono validi scenari occupaziona-
li. In seguito individueremo poi
le due studentesse da destinare al
tirocinio di 10 settimane a partire
dal prossimo ottobre. La scelta
terrà innanzitutto conto delle sin-
gole richieste volontarie, così da
dare questa opportunità a chi ma-
nifesti il proprio interesse. In più
sarannoda considerare le attitudi-
ni alla manualità necessarie per
questo tipo di mansione», spiega
la docente di Pratica professiona-
le e sartoria, Roberta Valgoi, che

con la collega Sabina Pelanconi,
professoressa di Storia del costu-
me e storia dell’arte, accompagna-
no le future sarte nella visita gui-
data.

UN INTERESSANTE e parteci-
pato tour di un’ora emezza svolto
presso i due reparti in cui avrà luo-
go nello specifico lo stage: quello
di tessitura, cucitura e spiralatu-
ra, e quello di tintoria.Amantene-
re vivo l’interesse delle allieve, le
preziose spiegazioni su tutti i pro-
cessi di produzione fornite loro
dai due tutor aziendali del proget-

to, i capireparto Renata Cometti e
Francesco Fabozzi, alle prese con
la campionatura per la prossima
collezione primavera-estate. Lo
stabilimento tiranese della Riri,
affidato al plant manager Andrea
Confeggi, a capo di 112 dipenden-
ti, fa parte di un più vasto gruppo
che ha sede centrale a Mendrisio
e vari altri centri dislocati tra Pa-
dova, dove è presente un’altra fab-
brica specializzata nella produzio-
ne di bottoni metallici e rivetti,
Stati Uniti, Cina e Francia, punti
nevralgici della vasta rete com-
merciale estera. Un totale di 650

dipendenti ed una clientela di
massimo livello, costituita da tut-
ti i più prestigiosi marchi di abbi-
gliamento, calzatura e pelletteria
di alta e altissima gamma, in Ita-
lia, Europa e Stati Uniti. I grandi
colossi della moda, infatti, indivi-
duano nelle creazioni Riri una
fonte di innovazione estetica e
funzionale.

«LE ISCRIZIONI al corsoModa
del Pfp - ricorda la docente Pelan-
coni - resteranno aperte anche du-
rante il periodo estivo, sino all’av-
vio del nuovo anno anno scolasti-
co».

– GROSOTTO –
PASTICCERI, gelatai, ristorato-
ri, allievi della scuola alberghiera
di Sondalo e un nutrito numero
di altri professionisti del settore,
operanti in Valle, si sono ritrovati
aGrosotto per un interessante cor-
so pratico di pasticceria ospitato
nel laboratorio «Sapori antichi»
diMattia Ghilardi. Le 4 ore di le-
zione, molto partecipate ed inte-
rattive, sono state guidate da Sil-
via Federica Boldetti, nuova regi-
na mondiale dell’arte dolciaria:
laureata in Scienze dell’alimenta-
zione, concorrente nel 2014 del
programma tv «Il più grande pa-
sticcere», la 27enne originaria di
Torino ha trionfato quest’anno al
campionato mondiale femminile
di pasticceria che si svolge a ca-
denza biennale al Sigep, la fiera
del gelato. Competenza e passio-
ne dunque, come è emerso duran-
te l’incontro con i corsisti, cui la
Boldetti ha illustrato, in via teori-
ca ma con esemplari incursioni

nel pratico, alcune ricette da lei
studiate e in cui prevale unprezio-
sissimo alleato, lo zucchero, che
da ingrediente secondario si tra-
sforma in primario evitando così
il ricorso ad altri più dannosi coa-
diuvanti e additivi. «Silvia ha la
capacità di riuscire a spiegare pro-
cedimenti complessi e specifiche

nozioni tecniche senza lasciar sce-
mare l’attenzione e l’interesse di
chi la segue. Grazie a questa dote
e alla maestria della sua arte, ab-
biamo potuto riscontrare la piena
soddisfazionedi tutti i partecipan-
ti», spiega Andrea Chiecchi, uno
dei responsabili della Dav, azien-
da leader nella distribuzione per

la provincia di Sondrio di prodot-
ti dolciari, che assieme col suo
partner l’“Italia Zuccheri“, ha
contribuito all’evento. Boldetti è
inoltre testimonial della vasta li-
nea di zuccheri speciali realizzati
proprio dalla ItaliaZuccheri e pre-
sentati al corso: dai più comuni
vagliatomedio, fine e grosso, sino
ai tecnici prodotti estratti dal cara-
mello naturale, in polvere e a sca-
glie. Con due novità assolute per
il mercato nazionale: lo zucchero
a velo di canna e lo zucchero a ve-
lo ultra fine, in commercio dalla
prossima settimana. Con i suoi
5700 conferitori tra coltivatori di
barbabietola, questa cooperativa è
ad oggi l’unica realtà attiva nel set-
tore in Italia, dove, nonostante il
primato inEuropaquali consuma-
tori di zucchero, si registra una se-
riale chiusura di tutti i principali
stabilimenti specializzati: «Siamo
costretti all’importazione di que-
sto ingrediente» conclude Chiec-
chi.  Emmanuela Tubelli

– VALDOSOTTO –

VITTORIA dei lavoratori di
Levissima sulla partita dei su-
perminimi, componente inte-
grativa del salario oltre imini-
mi fissati dai contratti sinda-
cali. Il Tribunale di Sondrio
ha accolto ieri il ricorso pre-
sentato dalla Flai Cgil, assisti-
ta dall’avvocato Laura Lanzi-
ni, condannando il gruppo
Sanpellegrino (di cuiLevissi-
ma fa parte) a pagare gli arre-
trati, le spese legali e ad assi-
curare, da oggi in avanti, il su-
perminimo.
Si parla, per ogni singolo lavo-
ratore interessato (diverse de-
cine, complessivamente, nel-
lo stabilimento), di una som-
ma in più al mese, che varia
dai 20 a 50 euro circa, in ragio-
ne dello svolgimento di parti-
colari mansioni, una sorta di
premio in questo caso non as-
sorbibile, cui, cioè, si somme-
rebbe l’eventuale aumento
contrattuale.
«Nel 2013, l’azienda ha deci-
so di toglierli - spiega Vitto-
rioBoscacci, Flai Cgil provin-
ciale - così abbiamo convoca-
to i 6 lavoratori che avevano
deciso di fare causa (altri
l’hanno intentata con altre si-
gle sindacali). In busta paga i
superminimi non venivano
definiti assorbibili, pertanto
l’azienda non aveva titoli per
toglierli. Così, anche a segui-
to di una nostra diretta testi-
monianza, il Tribunale ci ha
dato ragione». Buona notizia
per i lavoratori che riavranno
quanto gli spetta.
«L’azienda potrebbe fare ri-
corso, ma in prima battuta ce
l’abbiamo fatta», aggiunge il
sindacalista. Il caso di Son-
drio può creare un preceden-
te per altri territori in cui si
stanno aprendo cause del ge-
nere contro ilGruppo che, pe-
raltro, dal punto di vista fi-
nanziario e di mercato, navi-
ga in buone acque. «Cosa che
rende la speculazione ancora
più deprecabile», conclude
Boscacci. Levissima, oltre
200 dipendenti a tempo inde-
terminato cui si sommano di-
verse decine di stagionali, se-
gna, nel 2015, una crescita del
9% che conferma le prestazio-
ni positive del 2014. Lo stes-
so dicasi per il gruppoSanpel-
legrino, leader italianonel set-
tore beverage, con 1.500 di-
pendenti e prodotti esportati
in 145 Paesi, che ha espresso
un fatturato di 911 milioni
di euro, con un incremento,
nel 2015, di 12,4% rispetto
al 2014.
 Camilla Martina
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