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La polemica

Violino di capra
Slow food:
«Via il presidio»
� «Vogliamo convocare i produttori per af-
frontare i problemi e difendere insieme il 
presidio del violino di capra». Così il sindaco
di Chiavenna Luca Della Bitta interviene 
sulla questione del presidio Slow food che 
all’Expo è stato messo in discussione dai 
vertici dell’associazione in occasione di un 
convegno dedicato alla biodiversità. Troppi
produttori lavorano ormai carne provenien-
te da zone che nulla hanno a che vedere con
la Valchiavenna, e ignorando il rigido disci-
plinare del violino di capra con marchio 
Slow food, sostiene Piero Sardo, numero 
uno dell’associazione. «In palio non c’è sol-
tanto il presidio violino di capra – è il com-
mento del primo cittadino -. C’è anche la 
nostra voglia di essere Città slow, di basare la
nostra immagine e filosofia d’azione su que-
sti aspetti. Le ultime amministrazioni citta-
dine hanno cercato di rispettare questi valo-
ri, che tra l’altro stanno garantendo dei risul-
tati importanti». Fatta questa premessa, 
l’amministrazione comunale vuole affron-
tare il problema partendo dal confronto con
i macellai. Alcuni sono legati a Slow food, 
altri non sono interessati al presidio che ri-
chiede di utilizzare materia prima locale, ma
gli amministratori non hanno dubbi: il pre-
sidio è un vero e proprio valore aggiunto per
la città e può rappresentare un traino per il 
turismo e l’economia della città.
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Nuova indennità
per i collaboratori
� L’INPS ha fornito le istruzioni sulla
nuova indennità di disoccupazione in-
volontaria per i collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto (circola-
re n.83/15).
La DIS-COLL spetta a tutti i collaboratori
(esclusi gli amministratori e sindaci di
società ed i titolari di partita IVA), iscritti
esclusivamente alla gestione separata
INPS, rimasti disoccupati nel periodo tra
l’1.1 e il 31.12.2015 e che abbiano matu-
rato almeno 3 mesi di contribuzione
nell’anno precedente ed 1 nell’anno cor-
rente.
L’indennità, rapportata al reddito impo-
nibile ai fini previdenziali risultante dai
versamenti contributivi effettuati, è pari
al 75% del suddetto reddito medio men-
sile, nel caso in cui tale reddito sia pari o
inferiore all’importo di 1.195,00 �. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia
superiore al predetto importo, la misura
della DIS COLL verrà incrementata di un
ulteriore 25%, calcolato sulla differenza
tra il reddito medio e l’importo limite.
L’assegno verrà corrisposto mensilmen-
te per un numero di settimane pari alla
metà di quelle lavorate nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio dell’anno prece-
dente il licenziamento e la data del li-
cenziamento stesso e si riduce del 3%
ogni mese, a partire dalla quarta mensi-
lità.
Per usufruire della DIS COLL, i co.co.co.,
devono presentare apposita domanda
telematica all’INPS, entro il termine di
68 giorni dalla data di cessazione del
rapporto di collaborazione. Tuttavia, fi-
no all’11.5.2015, data entro la quale
l’Istituto porterà a regime i servizi tele-
matici, la domanda sarà accettata anche
in forma cartacea o a mezzo PEC. 
Altre info sono reperibili dai Consulenti
del lavoro e sulla circolare di Fondazione
studi n.9/15.

CDEF�� Scarpa ecologica al 100%
Sarà traino del riscatto valtellinese

�  “Pedü” «elemento trainante del
riscatto valtellinese».
Ad esprimersi in questi termini, nel-
la splendida cornice del rifugio Zo-
ia, di Campo Moro a Lanzada, è
stato Thomas Bardea che, insieme
al fratello Massimo, come lui origi-
nario di Lanzada, ha promosso il
recupero della tradizione della fat-
tura a mano della tradizionale cal-
zatura malenca, destinata, diversa-
mente, a scomparire.
Entrambi a capo di Valtnet, azienda
che si occupa di comunicazione,
hanno sostenuto tutta la campagna
promozionale dell’iniziativa subito

sposata tanto dal Comune di Lanza-
da quanto dal Polo di formazione
professionale di Sondrio che ha
ospitato, dall’ottobre scorso, un
modulo formativo di trenta ore in
cui si è insegnato a sedici studentes-
se del corso di abbigliamento e sar-
toria del 1° anno e a sei del 2° anno la
tecnica per la costruzione dell’anti-
ca scarpa della valle. 
Ad insegnarla in aula, con il coordi-
namento dell’insegnante Roberta
Valgoi, sono state quattro maestre
d’arte di Lanzada: Angiolina Ros-
si(di quasi 90 anni ottimamente 
portati), Agnese Bergomi, Ancilla

Parolini ed Elena Picceni,avanti con
gli anni e felici di poter trasferire il
loro sapere alle giovani generazioni
in un connubio fortemente voluto e
perfettamente riuscito.
Un “pedü” gigante, rigorosamente
rosa, verrà posizionato nella zona
del traguardo della tappa del Giro
d’Italia di Aprica del prossimo 26
maggio.
Parimenti, la collezione di “pedü”

realizzati dalle studentesse dei corsi
del Polo di formazione di Sondrio
verranno, messi in mostra anche
nella sala Vip della carovana rosa di
Aprica e un servizio andrà in onda
sul Tg regionale nei prossimi giorni.
In vista anche un passaggio su Geo
& Geo. 
In una parola il “Progetto Pedü” non
passerà inosservato e può essere
capace di veicolare il territorio, sen-
za fermarsi a una rievocazione sto-
rica di un nobile passato, ma impo-
nendosi anche come prodotto at-
tuale, in nome di una modernità, di
una eco-sostenibilità e di una versa-
tilità indubbie. 
«Ricordo che il “pedü” è un calzatu-
ra ecologica al 100% - ha detto Tho-
mas Bardea -, fatta di stoffa, cucita
con spago, e dotata di stringhe. Cre-
do sia la calzatura più sana in asso-
luto che esista». 

Valtellina Turismo, si cambia 
Spazio a istituzioni e consorzi
Da privato a pubblico: il nuovo corso mira all’unità di intenti
Eletto il nuovo consiglio di amministrazione, numerose novità

� Valtellina Turismo apre alle istituzio-
ni pubbliche e ai consorzi turistici man-
damentali. 
Eletto in settimana il nuovo consiglio di
amministrazione, quasi completamen-
te rinnovato e, soprattutto, con un uni-
co rappresentante ufficiale dell’Unione
commercio, Aurelio Paruscio, attuale 
vicepresidente, in luogo dei quattro 
precedentemente eletti.
Gli altri “scranni” sono stati ridistribuiti
fra i rappresentanti delle principali isti-
tuzioni politiche territoriali: Camera di
Commercio, Provincia, Bim, oltre al si-
stema dei Consorzi turistici e a Federal-
berghi. 
Per quest’ultima, peraltro, è stata con-
fermata in consiglio di amministrazio-
ne Barbara Zulian, vicepresidente vica-
rio di Federalberghi Sondrio, albergatri-
ce di Bormio, mentre sarà Marino Del 
Curto a rappresentare la Camera di
Commercio nella sua veste di vicepresi-
dente della medesima.
Marco Negrini rappresenterà la Provin-
cia di Sondrio quale consigliere delega-
to al Turismo, Fernando Baruffi, rappre-
senterà il Bim nel suo ruolo di vicepresi-
dente, dopodiché, in rappresentanza 
dei Consorzi turistici mandamentali è 
stato eletto Roberto Pinna, direttore del
Consorzio Sondrio e Valmalenco, men-
tre Francesco Comotti, direttore del 
Consorzio di Madesimo, è stato eletto 
quale invitato permanente all’interno 
del consiglio di amministrazione.In so-
stanza, sono usciti da quest’ultimo, 
Giovanna Muscetti, suo presidente da 

maggio 2013 fino al gennaio scorso, 
atteso che la costituzione della società 
cooperativa consortile di natura privata
è del 2 novembre 2011, così come Bep-
pe Bonseri, direttore del Consorzio 
Tourisport Santa Caterina, nominato in
precedenza in rappresentanza dei Con-
sorzi, e due dei quattro rappresentanti 
in quota ad Unione Commercio, ovvero
Beatrice Martelli e Matteo Zerboni.
Al di la delle persone, però, ciò che 
preme evidenziare è una sorta di “ritor-
no al passato” rispetto alla gestione del
turismo provinciale, in quanto una so-
cietà privata come Valtellina Turismo, 
nata, proprio, per essere tale e per poter,
come tale, commercializzare il prodot-
to turistico e non solo promuoverlo, 
ora, ha riconsiderato opportuno con-
frontarsi con il territorio e coloro che, 

per anni, ne hanno gestito le sorti a 
livello turistico. Aspetto che la stessa 
società, così rinnovata, rimarca, evi-
denziando il «nuovo corso», che la con-
traddistingue nei termini di «una forte 
determinazione nel perseguire l’obiet-
tivo dell’unità d’intenti dando vita ad 
un’importante sintesi fra istituzioni,
rappresentanze e consorzi turistici. La 
volontà condivisa è quella di dare corso
a un’ampia progettualità e di dotare la 
società di una struttura operativa ade-
guata per il raggiungimento degli obiet-
tivi».
In una parola, gli operatori turistici del-
la Valle, tutti, si sono determinati ad 
andare a braccetto in tema di turismo, 
uno dei settori più importanti della no-
stra economia, sul quale, peraltro, a 
questo punto, è vietato sbagliare. 
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FIERA SUL CIBO

ECCELLENZE 

DELLA PROVINCIA

PROTAGONISTE 
Tuttofood fa rima con Expo. Una 
fiera sul cibo lanciata nei padi-
glioni di Rho proprio in contem-
poranea con i primi giorni del-
l’esposizione universale.

E se in prima battuta la concor-
renza di Expo sembrerebbe che 
abbia tolto il grande pubblico 
della giornata di apertura di do-
menica, il bilancio è più che posi-
tivo. Edizione dei record questa, 
settori come quello dolciario 
hanno raddoppiato il numero dei
propri espositori, molto bene an-
che il settore carne e salumi. 
«L’Italia è uno dei paesi leader 
nel settore agroalimentare-spie-
ga Corrado Arturo Peraboni, AD 
di Fiera Milano- abbiamo cerca-
to di fare sposare nella fiera il 
business con l’informazione, con
ricerche che disegnano gli stili di
vita degli italiani che cambiano. 
Obiettivo per il futuro è rendere la
fiera ancora più internazionale».
Presente all’inaugurazione del 
Salone dell’Agroalimentare an-
che il presidente della Regione 
Roberto Maroni, Lombardia che
è la prima regione agricola d’Ita-
lia come produzione agroalimen-
tare. 
Carni e salumi, latteario casea-
rio, dolciario, ittico, olio, istituzio-
nali, multi prodotti, una mappa 
variegata dove tra i vari stand 
protagonista anche la provincia 
di Sondrio con le sue eccellenze 
enogastronomiche. A comincia-
re dai padiglioni dedicati alla 
carne, dove la bresaola valtelli-
nese ha visto mettere in mostra i
protagonisti made in Valtellina. 
Da Bordoni, a Del Zoppo, pas-
sando per Paganoni, Mottolini, 
Menatti, Gianoncelli, questi al-
cuni dei salumifici presenti, in-
sieme alla partnership istituzio-
nale del Consorzio Tutela Bresa-
ola della Valtellina protagonista 
di una degustazione organizzata
dall’Istituto Salumi Italiani Tute-
lati per raccontare le eccellenze 
del territorio. Interessante la pre-
senza all’interno dei padiglioni di
regione Lombardia di alcuni pro-
dotti valtellineso. Dalla farina di 
grano saraceno del Molino Tudo-
ri, al caffè di Brasil Caffe di Villa 
di Tirano ad esempio. Soddisfa-
zione per la Molino Tudori, giunta
alla sua quarta generazione di 
mugnai, alla loro prima presenza
in una fiera. «È importante pro-
porre il grano saraceno anche 
fuori provincia- ha detto Daniele
Tudori - e crediamo che questi 
appuntamenti possano servire a
promuovere i nostri prodotti». 
Menzione anche per Brasil Caffè,
finalista nel concorso di innova-
zione proposto da TuttoFood.

CON UN’INFINITÀ DI EVENTI E ATTRAZIONI

Bresaola , il 31
torna il Festival 
Torna l’appuntamento con il Sondrio
Bresaola Festival, la manifestazione
dedicata alla valorizzazione del pro-
dotto tipico di Valtellina e Valchiaven-
na. 
La data da segnare sul calendario è
quella del 31 maggio. La manifestazio-
ne, organizzata dal Comune, in colla-
borazione con il Consorzio di Tutela
Bresaola della Valtellina,si terrà nel
centro storico di Sondrio. 
Il 19 maggio verrà svelato il program-
ma, ma sono già tante le novità e le
iniziative definite che si presenteranno
ai cittadini e ai turisti che visiteranno
la manifestazione. 
Tutti gli aggiornamenti e le informa-
zioni sono disponibili sul sito even-
ti.comune.sondrio.it 
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