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«I ragazzi se la sono
cavata alla grande
mettendo a frutto quanto
hanno imparato durante
l’anno scolastico»

«Ci hannomesso un
pizzico di emozione e
grande passione, guidati
dalla professionalità
dei loro docenti»

Una vera scuola di
eccellenza quella del Pfp
che si avvale di un ottimo
staff di insegnanti, nella
teoria e nella pratica

– SONDRIO –

COME ORMAI da consuetudi-
neda alcuni anni, il Polodi forma-
zione professionale (Pfp) di Son-
drio ha chiuso l’anno scolastico
con l’esame tecnico pratico del set-
tore alberghiero. E lo ha fatto in
modo pratico e diretto con un
pranzo raffinato a cui i commensa-
li ospiti hanno fornito una breve
scheda di valutazione generale su
ogni alunno.
Il settore alberghiero è il fiore
all’occhiello del Polo di formazio-
ne con i suoi prestigiosi piazza-
menti sempre nelle primissime
postazioni in importanti concorsi
di carattere gastronomico, e, co-
me sempre, il pranzo ha riscosso
il pieno apprezzamento di tutti i
commensali, sia per le portate che
uniscono tradizione e innovazio-
ne partendo dalle materie prime
dei prodotti soprattutto locali,
che per la loro presentazione e per
il perfetto l’abbinamento dei vini
rigorosamente valtellinesi.
«I ragazzi se la sono cavata alla
grande mettendo a frutto quanto
hanno imparato durante l’anno
scolasticomostrando le competen-
ze acquisite sul campo. Lo hanno
fatto con un pizzico di emozione
e grande passione, guidati dalla si-
cura professionalità dei loro do-
centi», ha detto il presidente del
Polo di formazione, EttoreCastol-
di, che ha espresso un giudizio di
piena eccellenza su un’offerta for-
mativa di una scuola che ha uno
stretto legame con il proprio terri-
torio attraverso tanti progetti ad
ampio respiro.

UN ANNO ricco di soddisfazio-
ni anche per il direttore Marily
Giugni per un gran finale a tavola
coordinato da chef di prim’ordi-
ne, rilevando che i ragazzi per la
prossima estate sono già impegna-
ti in prime esperienze di lavoro
che li vedono protagonisti di
quanto hanno imparato sui ban-
chi di scuola. Il Polo di formazio-
ne professionale incide quindi for-
temente sul mercato lavoro della
provincia in alcuni lavori di eccel-
lenza, impegnandosi anche nel re-
cupero di millenarie tradizioni
tra cui la costruzione dei muretti
a secco dei terrazzamenti del ver-
sante retico per la produzione del-
lo «Sciur», un signor vino della ca-
sa vinicolaNegri che per ogni bot-
tiglia venduta dona 1 euro alla
scuola Pfp che già lo scorso anno
ha fruttato una congrua cifra.
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Pfp agli esami: una tavola d’autorePfp agli esami: una tavola d’autore

INIZIATIVACHECHIUDEL’ANNO

La cultura
raffinata

della cucina,
il servizio in

sala e
l’abbinamen-

to dei vini
durante un

pranzo
di fine anno

per il Pfp
guidato dalla

direttrice
Marily Giugni

Profondo il legame della scuola con il territorio

Ricette prelibate che uniscono storia e innovazione

ETTORE
CASTOLDI

Il settore alberghiero è il fiore all’occhiello del Polo

Gli allievi dell’istituto sondriese
hanno servito in tavola il meglio
della tradizione culinaria
valtellinese rivisitata e sono stati
valutati dagli stessi commensali
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