
22 Sondrio
LA PROVINCIA

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015

Pedü protagonisti al My Fuentes
Le tipiche calzature malenche al centro dell’open day del Polo di formazione professionale di Sondrio
A Piantedo lezione con le ragazze del corso per sarte e con le insegnanti della Valmalenco

Le ragazze del corso del Pfp hanno avuto come insegnanti le anziane di Lanzada FOTO SANDONINI

ELISABETTA DEL CURTO

“Peduli” alla riscossa in
Valmalenco. E non solo, perchè,
ieri pomeriggio, sono approdati
a Piantedo, dentro lo spazio
eventi di My Fuentes, allestito
nel centro commerciale per va-
lorizzare iniziative legate al ter-
ritorio.

Il contesto era rappresentato
dall’Open day del Polo di For-
mazione Professionale (Pfp) di
Sondrio, retto da Lorena Bo-
netti, che, lo scorso ottobre, ha
sposato il “Progetto Pedü” arri-
vando ad ospitare un corso di
formazione volto ad
insegnare, alle allieve
del primo e del secon-
do anno di sartoria, la
realizzazione della
tradizionale calzatu-
ra malenca.

Maestre doc

E in 21 ore di lezione,
le aspiranti sarte, di
strada ne hanno fatta
parecchia. Almeno a giudicare
da come impugnavano ago e filo,
ieri pomeriggio, sui tavoli di la-
voro di My Fuentes, affiancate
dalle “signorine, maestre d’arte,
Ancilla Parolini, Angela Ros-
si, Elena Picceni e Agnese
Bergomi.

Quattro stupende anziane
malenche, di quelle doc, di cui
una persino prossima ai 90 otti-
mamente portati, che fanno ca-
po al “Pomeriggio del Pensiona-
to” di Lanzada, il ritrovo del
lunedì dedicato ad anziani di
tutte le età, divenuto, da anni,

un appuntamento imperdibile
in paese, sotto la guida di Nora
Parolini.

Presente a Piantedo, anche in
veste di direttrice della bibliote-
ca lanzadese, insieme a Marco
Negrini, sindaco del posto, a
Francesco Nana, assessore e
vicepresidente dell’Ecomuseo
della Valmalenco, e a Thomas
Bardea, pure di Lanzada, idea-
tore del progetto.

«L’intento era quello di man-
tenere viva una tradizione im-
portante per la Valmalenco –
precisa Bardea -, conciliando,

però, lo slancio im-
prenditoriale con la
dimensione più so-
ciale. Perchè la finali-
tà è, sì, quella di for-
mare delle figure pro-
fessionali che, una
volta appresa la tec-
nica, possano pro-
porre il prodotto sul
mercato, ma è anche
quella di favorire lo

scambio intergenerazionale, fra
le maestre d’arte, anziane, di
Lanzada, e le giovani generazio-
ni».

Bardea, in particolare, va fie-
ro di essere riuscito a generare
una rete di interesse attorno al
prodotto ecosostenibile “pedü”,
come ama definirlo, «perchè è
tutto in stoffa, - afferma – privo
di colla, gomma, plastica», avvi-
cinando l’intenzione di diffon-
derne la tradizione, già propria
del Comune di Lanzada, del Po-
meriggio del Pensionato e del-
l’Ecomuseo della Valmalenco,

alla capacità recettiva propria
del Polo di Formazione Profes-
sionale, col supporto tecnico di
Emporio Marzotto di Sondrio
e di ValtNet, agenzia di comuni-
cazione.

Obiettivo centrato

«Come Polo di Formazione ab-
biamo un legame stretto col ter-
ritorio di appartenenza – preci-
sa Lorena Bonetti, direttore del-
l’istituto – e siamo fieri di essere
riusciti, anche stavolta, a rece-
pire gli stimoli che provenivano
dall’esterno in termini di avvici-
namento a questo tipo di produ-
zione tradizionale. Le studen-
tesse, peraltro, stanno rispon-
dendo molto bene, tant’è che ci
sono tutte le premesse per far
rientrare il prodotto “pedü” nel,
cosiddetto, sapere immateriale
della Regione Macroalpina».

Le 16 studentesse del primo
anno, e le 6 del secondo, stanno
lavorando a dare il meglio nel-
l’apprendimento delle tecniche
di confezionamento e, di loro, va
particolarmente fiera Roberta
Valgoi, insegnante di Pratica
professionale al corso di sarto-
ria.

«L’esperimento sta funzio-
nando molto bene – assicura -.
Su trenta ore di modulo forma-
tivo, ne abbiamo già fatte 21, con
le maestre d’arte che vengono in
classe 4 ore ogni due settimane.
A maggio presenteremo il risul-
tato del lavoro svolto proprio a
Lanzada». A Piantedo, intanto,
faceva bella mostra il primo “pe-
dü” bianco fatto in classe. �

Corsi professionali
per metà di mille
E un lavoro per molti

Ragazze concentrate
sui loro lavori, intente a far pas-
sare ago e filo, entrambi grossi,
fra i quattro strati di stoffe che
compongono la suola del “pe-
dü”, insegnante loro appresso,
maestre d’arte, con rigorosi “pe-
dü” ai piedi, chine sui tavoli da

lavoro, e, tuttattorno, gli artefici
del progetto, coloro che ci hanno
creduto fin dall’inizio e coloro
che lo hanno sposato.

«Noi, l’intento di promuove-
re questo prodotto ce l’avevamo
da tempo, - precisa il sindaco di
Lanzada, Marco Negrini -, ma,

poi, è venuta avanti la proposta
di Thomas Bardea che ci è parsa
molto calzante. Lorena Bonetti
del Polo di Formazione Profes-
sionale l’ha subito sposata e, ora,
eccoci qui, a mostrare il primo
step del percorso che si conclu-
derà a maggio. Quando, il giorno
8, presenteremo i lavori svolti
dalle studentesse proprio in
quel di Lanzada».

Quella di Piantedo è stata,
quindi, la prima ribalta di un’at-
tività che appare assai promet-
tente. Non così, per modo di
dire, ma perchè le maestre d’arte
anziane hanno saputo trasferire
alle studenti, l’amore e la passio-
ne per questa realizzazione.

 Si vede da come le ragazze

tengono l’ago e da quanta atten-
zione pongono nella realizza-
zione. E’ quasi una sfida con se
stesse, considerato quanto sia
faticoso arrivare alla fine del
lavoro.

Di cui potranno solo andare
fiere così come, fiera di loro e del
progetto, si è detta la preside
Lorena Bonetti. «Mi limito a
dire che, in questo Open day,
questo tipo di lavorazione sta a
pennello – ha precisato – e va a
completare un’offerta formati-
va indirizzata a oltre 500 stu-
denti dei corsi di cucina, sala,
pasticceria, estetista, acconcia-
ture, muratori. Figure che, no-
nostante la crisi, trovano lavoro
nel 70% dei casi». � E.Del.Il progetto pedü si concluderà a maggio con l’esposizione dei lavori

Bonetti:
«Dal

territorio
spunti
per lo

sviluppo»

Un film per ricordare
l’importanza delle radici

Piateda
Una serata per riflettere, ma anche per

aprire una discussione e un dibattito sul

tema dell’importanza della radici e della

memoria è quella che la biblioteca civica

di Piateda e il Punto Giovani promuove

questa sera a partire dalle 20,45 alla

mediateca.

In occasione della giornata della
memoria sarà proiettato il film
“Hannah Arendt”, seguito dalla
lettura di poesie e brani selezio-
nati, quindi dal dibattito. Il film
ricostruisce un periodo fonda-

mentale della vita di Hannah 
Arendt: quello tra il 1960 e il 
1964. 

Nel 1961, quando il servizio
segreto israeliano rapisce il cri-
minale di guerra nazista Aldolf
Eichmann, nascosto sotto falsa
identità a Buenos Aires, la Aren-
dt si sente obbligata a seguire il
successivo storico processo che
si tiene a Gerusalemme. 

Nonostante i dubbi del marito,
la donna sostenuta dall’amica 
scrittrice Mary McCarthy, chiede
e ottiene di essere inviata in loco

come reporter della prestigiosa
rivista “New Yorker”. Hannah 
nota che Heichmann, uno dei 
gerarchi artefice dello sterminio
degli ebrei nei lager, è un medio-
cre burocrate, che si dichiara 
semplice esecutore di ordini 
odiosi e, d’altro canto, si sorpren-
de nell’ascoltare testimonianze
di sopravvissuti che mettono in
evidenza la condiscendenza dei
leader delle comunità ebraiche
in Europa, di fronte ai nazisti. 

Dai suoi resoconti emerge la
controversa teoria per cui pro-
prio l’assenza di radici e di me-
moria e la mancata riflessione 
sulla responsabilità delle proprie
azioni criminali farebbero sì che
esseri spesso banali (non perso-
ne) si trasformino in autentici 
agenti del male. � C.Cas.

Il Carnevale è già qui
Oggi la prima sfilata

Carnevale è già qui e il primo

corteo sarà, come già da qualche anno

a questa parte, quello delle mascheri-

ne, “vezzeggiato” dall’Ava di Sondrio.

Il presidente Mario Cecchini
racconta brevemente di questa
puntata: «Oggi dalle 14 alle 15
sarà possibile iscrivere “gratui-
tamente” le mascherine presso
l’oratorio del Sacro Cuore di via
Gianoli. Poi prenderà il via l’ot-
tava edizione del Carnevalissi-
mo – Concorso provinciale “La
mascherina più bella” organiz-
zato dall’Associazione volontari

per l’ambiente».
Una giuria sceglierà la mi-

gliore mascherina di ognuna
delle otto categorie in gara, la A
(0-2 anni non compiuti), la B
(2-4 anni), la C (4-6 anni), la D
(6-8 anni), la E) da 8 a 10 anni),
la F (10-13 anni), la G1 (gruppi
di un minimo di due bambini di
età con non più di 13 anni com-
piuti) e la G2 (gruppo “famiglia”
con obbligo di presenza di alme-
no un bambino sotto i 13 anni).
Tra le vincenti i giudici elegge-
ranno poi la mascherina più bel-

la 2015. Si partirà alle ore 15,15
percorrendo le vie Gianoli
(uscita sud dell’oratorio), Don
Guanella, Vanoni, Aldo Moro,
Maffei, largo Sindelfingen,
Gramsci (fino al bocciodromo
comunale), da dove, lungo la
pista ciclopedonale si salirà al
piano superiore del centro com-
merciale della Piastra per la tra-
dizionale “chiacchierata” abbi-
nata a un bel tè caldo. 

Tre gruppi musicali scandi-
ranno la sfilata: il Corpo musi-
cale di Fusine, gli Amici della
Musica di Albosaggia e, per la
prima volta, la Banda musicale
di Berbenno di Valtellina. In ca-
so di maltempo il concorso ver-
rà effettuato comunque al co-
perto all’oratorio del Sacro Cuo-
re. � B.Vio.


