
••IIIPRIMOPIANOVENERDÌ 13 MAGGIO 2016

di NELLO COLOMBO
– SONDRIO –

AULA multimediale del Pfp gre-
mita dagli studenti del corso ope-
ratori edili che anche quest’anno
hanno proseguito il progetto
«Sciur» tra i muretti dei vigneti
Docg dei terrazzamenti retici, pro-
mosso dalla casa vinicola Nino
Negri di Chiuro (Gruppo italiano
vini). «Anche quest’anno si è rin-
novato un progetto che rappresen-
ta una grande opportunità per i
nostri ragazzi per conoscere le pe-
culiarità dei nostri terrazzamenti
recuperando con un’antica tecni-
ca i muretti a secco che necessita-
no di manutenzione», ha dichiara-
to il direttore del Pfp, Marily Giu-
gni, che ha ricordato la grande col-
laborazione con la casa vinicola
Negri che per ogni bottiglia ven-
duta del vino «Sciur» (acronimo
per definire le sue e caratteristi-
che che sono sostenibilità, concre-
tezza, innovazione, unicità e re-
sponsabilità) dà 1 euro al Polo di
formazione e che, con i proventi
dello scorso anno, ha potuto acqui-
stare varie attrezzature didatti-
che. «Spero di trasmettere a que-

sti “allievi muratori” una passio-
ne antica per il mantenimento dei
muretti a secco dei nostri terrazza-
menti, un lavoro difficile e fatico-
so, ma anche di grande soddisfa-
zione se fatto a regola d’arte», ha
testimoniato Antonio Bongiolat-
ti, vero maestro d’arte di una tradi-
zione millenaria che deve essere
tramandata alle nuove generazio-
ni.

«CI TENEVO veramente molto
a trovarmi qui a scuola a contatto
con studenti di poche parole, ma
che lavorano con i fatti, acquisen-
do un’esperienza che potrebbe
rappresentare anche un futuro
sbocco lavorativo», ha aggiunto
Casimiro Maule, “principe”

dell’enologia valtellinese e non so-
lo. L’incontro con la rinomata ca-
sa vinicola valtellinese e la scuola
ha coinvolto trenta allievi della
terza e della quarta dei corsi per
operatore edile che con grande
passione ed impegno hanno prose-
guito il lavoro intrapreso dal loro
compagni degli anni precedenti,
studiando la storia, le tecniche di
costruzione della tradizione dei
muretti a secco che puntellano la
mezza costa retica per circa 2500
chilometri, per poi effettuarne il
recupero.

DA MARZO ad aprile i novelli
muratori hanno svolto lezioni di
pratica professionale in vigna a
Tresivio, proprio lavorando alla
manutenzione dei muretti a sec-
co. Sono stati gli stessi ragazzi a
spiegare le fasi salienti di un recu-
pero prezioso con antiche tecni-
che che dovrà reggere l’impatto
con gli agenti atmosferici e lo scor-
rere del tempo. Un percorso didat-
tico prezioso per loro, coadiuvati
dai docenti Antonio Bongiolatti,
Ester Del Simone, Donato Del
Dosso, Romina Pedrotti, Pietro
Ottolino e Giuseppina Salinetti.

– SONDRIO –
ENTROLA FINE di settembre,
la Regione obbliga i Comuni a fa-
re un censimento di tutti i rispetti-
vi terreni incolti, pena il blocco
temporaneo dei finanziamenti.
In Valtellina, si parla principal-
mente del versante Retico e di tut-

ta quella parte di montagna dai
700-800 metri in su dove si trova-
no maggenghi e campi una volta
utilizzati e ora abbandonati.

PER PRESENTARE agli enti
una proposta operativa per la rea-
lizzazione del censimento, così co-
me è previsto dal regolamento per

il funzionamento della «Banca
della Terra» del marzo 2016, la
Fondazione Fojanini ha organiz-
zo ieri, presso la sua sede, un in-
contro con tutti i Comuni interes-
sati e le Comunità montane.

COME ANTICIPATO, la legge
Regionale 30/2014 pone in capo al-
le amministrazioni comunali l’ef-
fettuazione del censimento dei
terreni abbandonati o incolti, pre-
senti sul proprio territorio, da ese-
guirsi entro 180 giorni dall’entra-
ta in vigore del regolamento regio-
nale (ovvero entro l’1 settembre
2016) e da trasmettere alla Regio-
ne Lombardia nei modi e nei ter-
mini indicati dal citato regola-
mento.

LA STESSA LEGGE stabilisce
che, nel caso in cui l’amministra-
zione comunale non provveda al
censimento entro termini indica-

ti, Regione Lombardia debba
escludere temporaneamente il Co-
mune inadempiente da ogni tra-
sferimento, bando o finanziamen-
to regionali fino al momento
dell’effettuazione e trasmissione
del censimento.

PERTANTO LA FONDAZIO-
NEFojanini ha deciso di mettere
a disposizioni dei Comuni la pro-
pria competenza per la realizzazio-
ne del censimento.
Mappatura che, sicuramente,
apre le porte ad azioni di riassetto
fondiario, così come alla possibili-

tà di mettere in contatto chi è in
cerca di terreni da coltivare e chi,
per svariati motivi, ha deciso di
abbandonare la coltivazione. Una
proprosta operativa quella offerta
dalla Fondazione diretta da Gra-
ziano Murada, per la realizzazio-
ne del censimento così come pre-
visto dal regolamento.
 CamillaMartina

“

«Sciur»definisce le
caratteristichedel vino:
sostenibilità, concretezza,
innovazione,unicità e
responsabilità

Una grande occasione
per conoscere le peculiarità
dei nostri terrazzamenti
recuperando con un’antica
tecnica i muretti a secco

EVENTUALI SANZIONI
L’esclusione temporanea
da ogni trasferimento,
bando o finanziamento
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L’acronimo

Gli studenti del corso «operatori edili» del Polo di formazione
insieme agli esperti intervenuti all’incontro di ieri  (National Press)

La tradizione è la scuola del futuro
Al Pfp corsi framuretti e vigneti
Ecco il progetto «Sciur» promosso dalla casa vinicolaNinoNegri

Graziano Murada,Graziano Murada,
direttore delladirettore della
Fojanini  (Nat.Press)Fojanini  (Nat.Press)

180
I numeri

700

I giorni entro
cui eseguire

il censimento dei
terreni abbandonati o
incolti, dall’entrata in

vigore del
regolamento regionale

L’INIZIATIVAUNAIUTOPER LAREALIZZAZIONEDELCENSIMENTO

Banca della Terra inLombardia
Unamano tesa dalla Fojanini

I metri di altitudine
sopra i quali
generalmente

si trovano maggenghi
e campi una volta
utilizzati e ora
abbandonati

Marily
GIUGNI

SONDRIO «STUDENTI CHELAVORANO
CON I FATTI ACQUISENDO
UN’IMPORTANTE ESPERIENZA»

«UNLAVORODIFFICILE
EFATICOSOMAANCHE
DI GRANDE SODDISFAZIONE»

OPPORTUNITÀ ANTICAPASSIONE

LA LEGGE REGIONALE
Obbliga i Comuni a fare
un censimento di tutti
i rispettivi terreni incolti


