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Con il progetto “Pedü” 
l’artigianato di un tempo incontra
internet e social network per te-
ner vivo un prodotto tradizionale,
far incontrare le generazioni e 
creare nuove opportunità di lavo-
ro per i ragazzi. 

I “pedü”, le scarpe tipiche della
Valmalenco, sono al centro di un
progetto lanciato ieri a Sondrio dal
Centro di formazione professio-
nale, dal Comune di Lanzada e 
dall’azienda privata Valtnet, per 
recuperare un’antica usanza e 
proiettarla nel futuro con uno spi-
rito nuovo. 

In classe

L’iniziativa porterà in cattedra al
Cfp alcune signore di Lanzada, 
esperte nella realizzazione di que-
ste scarpe tradizionali: sui banchi,
le ragazze del corso di sartoria del-
la scuola di via Besta, che al termi-
ne del laboratorio sapranno anche
loro fare i “pedü” a regola d’arte. E
l’iniziativa verrà riproposta anche
nei prossimi anni scolastici, come
prevede l’intesa siglata ieri da Co-
mune, Cfp e Valtnet: l’obiettivo 
finale del progetto è creare un la-
boratorio per produrre le scarpe
tradizionali e uno spaccio per 

commercializzarle, con uno spa-
zio fisico a Lanzada e soprattutto
con i canali internet sempre più 
diffusi e utilizzati. Per intanto, a 
seguire passo passo il progetto sa-
ranno il sito alpinpedu.it, anche 
attraverso Facebook e Twitter. 

Incontro tra generazioni

«Già in passato c’erano stati dei 
tentativi un po’ timidi per ripren-
dere la produzione dei
nostri tradizionali “pe-
dü” - ha spiegato ieri il
sindaco di Lanzada 
Marco Negrini -, poi 
l’idea è stata rilanciata
da Massimo Bardea 
con un progetto corag-
gioso e un po’ folle che
oggi inizia ufficialmen-
te il suo percorso. 
Qualche lustro fa a 
Lanzada era normale portare i 
“pedü”, poi la produzione è andata
scemando, ma con l’iniziativa riu-
sciremo a recuperare questa ma-
nualità». Un passaggio di cono-
scenze che diventerà anche in-
contro fra le generazioni, ha sotto-
lineato Negrini, seguendo lo spiri-
to di progetti già avviati dalla bi-
blioteca, dall’Ecomuseo e dalle at-
tività del “pomeriggio del pensio-

nato” del paese della Valmalenco.
«È un progetto di cui siamo molto
orgogliosi – ha detto Thomas 
Bardea di Valtnet -, perché parte
dalle persone e mette insieme per-
sone e tradizioni. Vogliamo recu-
perare non solo un oggetto, ma la
manualità e l’ingegno che lo crea-
no, e anche ricordi ed aneddoti che
si scambieranno durante le lezio-
ni, perché mentre si lavora si fan-

no anche quattro
chiacchiere».

On line

Il tutto senza dimenti-
care la realtà attuale,
per cui Valtnet ha stu-
diato le modalità di co-
municazione per pre-
sentare al meglio i “pe-
dü” anche ai giovani del
2014, utilizzando i so-

cial network e uno stile pensato 
per i ragazzi. «Questo progetto è
un’eccellenza sotto tanti punti di
vista – ha rimarcato Lorena Bo-
netti, direttore del Cfp -, per i 
partner, per il recupero di un pro-
dotto tradizionale, per l’insegna-
mento tecnico alle ragazze, e per
l’emozione che dà agganciare 
qualcosa di tipico del passato con
il presente e il futuro». �

La tradizione dei Pedü si tramanda a scuola FOTO GIANATTI

Nuovo progetto “Pedü”
La scuola incontra 
e rilancia la tradizione
Le scarpe tipiche malenche approdano al Cfp
In cattedra le signore di Lanzada esperte dell’arte
Obiettivo un laboratorio con vendita online

Il punto

Una tecnica tramandata
da generazioni in famiglia 

Materiali semplici, una tecnica tra-

mandata nelle famiglie e molta pa-

zienza. Le istruzioni per realizzare

i “pedü” partono da qui, poi a guidare

le ragazze del Cfp nell’imparare tutti

i segreti della tecnica tradizionale 

saranno quattro maestre d’arte di 

Lanzada: Agnese Bergomi, Elena Pic-

ceni, Angela Rossi e Ancilla Parolini,

tutte over 70, tutte piene di vitalità

e di voglia di confrontarsi con le stu-

dentesse del Centro di formazione

professionale. Le lezioni sono già co-

minciate, ha spiegato ieri la docente

del Cfp Roberta Valgoi, e per le ragaz-

ze sono una sfida interessante, per-

ché «per realizzare queste calzature

tradizionali servono tecniche preci-

se e molto impegno». 

Un tempo i “pedü” venivano prodotti

con pezzi di stoffa che si trovavano

in casa, ricavati ad esempio da vecchi

pantaloni, cappotti o teli, oggi invece

in aula al Cfp vengono utilizzati i ma-

teriali donati dall’Emporio Marzotto

– Tessuti di Sondrio, che ha dato così

il proprio sostegno al progetto. Il re-

sto però si fa ancora come una volta,

ha sottolineato Vanoi: «Stiamo im-

parando dalle signore il procedimen-

to tradizionale – ha spiegato l’inse-

gnante -, poi magari troveremo qual-

che tecnologia che ci possa essere 

utile, altrimenti lavoreremo passo 

passo». Le studentesse «sono molto

attente», ha spiegato la signora Pa-

rolini, e hanno già imparato il proce-

dimento per realizzare le suole dei

“pedü”, cucendo insieme molti pezzi

di stoffa sovrapposti (spesso accom-

pagnati anche da uno strato esterno

di gomma, per rendere più resistente

la scarpa): «Adesso faremo le tomaie,

che sono un po’ più difficili – ha detto

-, ma pian piano impareremo».  F. BET.

Protagonisti
ragazze

e ragazzi
del corso

di sartoria
della scuola

Campus scolastico osser-

vato speciale: è monitorata 24 ore su

24 dall’occhio delle telecamere del

corpo municipale di Sondrio l’area

attorno alla quale si radunano la mag-

gior parte delle scuole superiori del

capoluogo.

E via Tonale è stata teatro nella
prima mattinata di martedì di
un incidente stradale che ha
visto coinvolta una studentes-
sa. In sella alla bici stava an-
dando a scuola, quando è stata
investita da un’automobile,
guidata da una donna, in uscita
dal parcheggio a due piani a
servizio della zona. Fortunata-
mente nulla di grave, come
confermano dalla stazione dei
vigili intervenuti sul posto. 

«La dinamica dell’incidente
è assolutamente chiara, peral-
tro ripreso dalle telecamere –
conferma il comandante Mau-
ro Bradanini -: mentre l’auto
stava uscendo dal parcheggio
per immettersi su via Tonale
ha investito la studentessa che
in bicicletta percorreva la pista
ciclabile in direzione di via Sa-
maden». Questione di secondi
e la macchina ha urtato la bici-
cletta, «per fortuna con conse-
guenze lievi, avendo diagnosti-
cato i medici una prognosi di
quindici giorni per la ragazza».

L’attenzione però sul cam-
pus resta alta, anche in virtù

della misura adottata da vener-
dì scorso, quando Comune e
Provincia, di intesa con i verti-
ci delle istituzioni scolastiche,
hanno deciso di chiudere i can-
celli su via Tonale e su via Sa-
maden dalle 12,45 alle 13,15 al
fine di ridurre al minimo la
pericolosità, cercando di invi-
tare il popolo degli studenti -
in totale sono circa tremila –
ad utilizzare maggiormente il
sottopassaggio.

Da questo punto di vista il
comandante dei vigili urbani
Bradanini assicura che «la si-
tuazione è sotto controllo: ogni
giorno viene monitorata l’usci-
ta da scuola attraverso le tele-
camere e, dopo neanche una
settimana dall’introduzione di
questa misura di sicurezza,
qualche effetto positivo lo si è
notato». Certo non un provve-
dimento risolutivo, tanto che
è stato adottato in via speri-
mentale: «Non è facile convo-
gliare centinaia di studenti in
un’unica direzione, ma è un
primo passo per cercare solu-
zioni concrete». Certo la pre-
senza di un vigile sul posto
aiuterebbe, «ma abbiamo delle
priorità e, considerata la scar-
sità delle risorse umane, si dà
precedenza al presidio delle
scuole frequentate da alunni di
primarie e medie». � D. Luc.

Campus scolastico
osservato speciale

Giornata del risparmio
Domani arriva Sangalli

Anche quest’anno, la Banca

Popolare di Sondrio celebra la Giornata

mondiale del risparmio, edizione nu-

mero 90, con un’iniziativa di pregio

aperta al pubblico.

Domani, infatti, nella sala “Fa-
bio Besta” dell’istituto di credito
locale di piazza Garibaldi, alle
17, in collaborazione con Con-
fcommercio, la Banca Popolare
di Sondrio ospita la conferenza
pubblica di Carlo Sangalli, pre-
sidente nazionale di Confcom-
mercio-imprese per l’Italia, sul

tema «Imprese che non “si ri-
sparmiano”: come commercio
e servizi contribuiscono al futu-
ro del paese». 

Relazione cui seguirà il “dia-
golo coi commercianti” da parte
di Fabio Panzeri, direttore re-
sponsabile di TeleUnica Son-
drio, con diretta video dell’inte-
ra manifestazione in internet su
http://nonosolobanca.popso.it/
diretta.

L’intento è quello di alzare il
velo sulle realtà commerciali del

nostro paese e della nostra valle,
in particolare, nella convinzio-
ne che, forse, l’effetto crisi è pur
quello di “spegnere le insegne,
ma non ciò che le ha illuminate”,
come ben recita lo slogan scelto
per interpretare la giornata son-
driese del risparmio.

«Perchè commerciare è un
piacere – scrive Massimo Man-
delli, nell’introduzione alla
“Giornata mondiale del rispar-
mio” targata Bps - quello di rela-
zionarsi con le persone, le cose
e il territorio in cui si vive». 

«Del resto, “aver commer-
cio”, nella lingua di Dante, è pro-
prio sinonimo di “mettersi in
relazione” - precisa – ed è da ciò
che prende forma l’umano esse-
re sociale». � E. Del.

Stamattina al Politecnico
il battesimo del vino Sciur

Chiuro
Presentazione in grande stile questa 

mattina a Milano per il nuovo vino della

casa vinicola di Chiuro Nino Negri nell’au-

la convegni Fratelli Castiglioni in Bovisa,

sede dell’Università Politecnico. 

Il vino si chiama Sciur, acronimo
di sostenibile, concreto, innovati-
vo, unico, responsabile. «Non ab-
biamo semplicemente prodotto 
un vino, ma ci stiamo impegnando
per salvaguardare e valorizzare il
territorio, l’ambiente, la cultura e

la storia »- le parole di Casimiro
Maule, patron della Nino Negri,
che ha fortemente creduto in que-
sto progetto sin dall’inizio, per ar-
rivare alla presentazione odierna.

Non a caso è stata scelta come
location di presentazione una se-
de del Politecnico di Milano, per-
ché proprio in collaborazione con
l’Ateneo meneghino la cantina Ni-
no Negri, che fa parte del Gruppo
Italiano Vini, ha messo in campo
un progetto di valorizzazione e 
salvaguardia dei vigneti di Valtelli-

na. Presentazione a partire dalle
11 per l’ufficializzazione del pro-
getto, a seguire un momento di 
degustazione, perché “Sciur” è an-
che un vino buono da bere e buono
da pensare. 

«Con questo progetto abbiamo
voluto coinvolgere fortemente in
maniera diretta anche il Gruppo
Italiano Vini, perché crediamo 
che solamente con un’agricoltura
sostenibile e responsabile possia-
mo creare valore nel futuro- con-
tinua Maule- La viticoltura valtel-
linese è una viticoltura eroica, ma
solo con progetti ad ampio respiro
possiamo competere, salvando il
nostro patrimonio terrazzato. 
Con il Politecnico abbiamo porta-
to avanti un lavoro iniziato qual-
che anno fa in Valtellina». � M. Bor.


