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Qui sotto, Eleonora Scaramellini e Thomas 

Scherini, i migliori sommelier. A destra, foto 

di gruppo al termine della cerimonia

� Una giornata di orientamen-
to professionale dedicata alle ra-
gazze: appuntamento fisso per il
Movimento donne di Confarti-
gianato, il “Girls’ day” quest’an-
no è anche un video contro gli 
stereotipi sulle professioni, per 
far capire a tutte le ragazze che 
possono scegliere il percorso di 
studi e il lavoro per cui si sento-
no più portate. L’ obiettivo è di 
raggiungere anche le ragazze 
che non riescono a prendere 
parte direttamente alle attività 
del “Girls’ day”. 
È nato così il filmato presentato
da Barbara Pilatti, presidente 
provinciale del gruppo donne di
Confartigianato, e dalla consi-
gliera di parità Eva Maria Reda-
elli, un video di una decina di 
minuti che propone un modello
diverso dagli stereotipi sui me-
stieri “da uomini” e quelli “da 
donne”. Proprio il superamento
di questi meccanismi è l’obietti-
vo principale del progetto “Girls’
day”, ha ricordato Pilatti, un’ini-
ziativa attivata anche in Valle se-
guendo il modello nato negli 
Stati Uniti e subito adottato in 
molti Paesi per la sua efficacia. 
Nel “giorno delle ragazze” le stu-
dentesse infatti possono visitare
imprese di diversi settori, per co-
noscere le aziende e scoprire 
professioni che spesso scartate a
priori perché considerate “ma-
schili”. «L’iniziativa è dedicata al-
le studentesse di seconda media
– ha spiegato Pilatti -, ormai vici-
ne alla decisione sul proprio 
percorso di studi. Spesso le ra-
gazze limitano la loro scelta alle
professioni considerate femmi-
nili e non prendono in conside-
razione il campo tecnico, quello
scientifico o i mestieri artigiana-
li, nei quali invece ci sono mol-
tissime opportunità. Attraverso
il “Girls’ day” e gli incontri diretti
con imprenditrici ed imprendi-
tori, invece, le studentesse pos-
sono scegliere senza pregiudi-
zi». Un obiettivo condiviso pie-
namente anche dalle istituzioni,
ha sottolineato la consigliera di 
parità Eva Maria Redaelli: «Per 
condizionamenti che non han-
no ragion d’essere le ragazze 
spesso rinunciano ad opportu-
nità formative e professionali – 
ha rimarcato -, quindi dobbia-
mo lavorare per superare gli ste-
reotipi di genere che ancora per-
sistono. 

� Al concorso agroalimentare
di Confindustria il Pfp fa filot-
to: primo premio con la squa-
dra della scuola di Sondrio, se-
condo posto con il team del
Vallesana di Sondalo e men-
zione speciale per il piatto più
riuscito. 
Si è conclusa così la quarta
edizione della competizione
fra gli istituti alberghieri della
provincia organizzata dall’as-
sociazione di categoria per 
mettere in contatto scuole e
mondo dell’impresa e per va-
lorizzare i prodotti locali insie-
me alla creatività degli studen-
ti. 

GLI ISCRITTI

Alla sfida hanno partecipato le
due scuole del Pfp, l’istituto
professionale Crotto Caurga di
Chiavenna e l’istituto Dante
Zappa di Bormio, che a turno
hanno ospitato la giuria per un
pranzo preparato da una squa-
dra di tre allievi cuochi e servi-
to da tre allievi di sala, seguiti
dai rispettivi insegnanti. 
A valutare le “performance”,
una giuria presieduta dallo
chef stellato Antonio Borruso
del ristorante Umami di Bor-
mio, composta dagli esperti
Mattia Giacomelli, chef del
Grand hotel della Posta di Son-
drio e dell’Hotel Crimea di
Chiavenna, Simona Glisoni,

maître di La Fiorida di Mantel-
lo, Emilio Mottolini, somme-
lier e consigliere di presidenza
di Confindustria, e da alcuni
imprenditori del settore agroa-
limentare. «In questa quarta
edizione abbiamo notato una
qualità sempre più elevata del-
le proposte e del servizio - ha
sottolineato la vicepresidente
di Confindustria Lecco e Son-
drio Cristina Galbusera -, l’im-
pegno dei ragazzi è enorme e
con questa grande passione
avranno una carriera sensa-
zionale. Siamo molto felici del
successo di questo progetto
che abbiamo lanciato per co-
struire un ponte fra scuola e
impresa, in un settore in cui il
territorio offre prodotti di al-
tissima qualità e ha bisogno di
professionisti che li sappiano
valorizzare». 
Quest’anno il tema del con-
corso si è concentrato sulle
proprietà benefiche dei cibi,
ha ricordato Galbusera, e «sul-
l’idea di ridurre il più possibile
gli scarti in cucina, collegan-
dosi anche al tema dell’Expo di
Milano che ha patrocinato
l’iniziativa». 
E dopo tanto lavoro, ieri i ra-
gazzi si sono goduti la premia-
zione: al primo posto, come
detto, la squadra del Pfp di
Sondrio composta da Michele
Aili, Sara Fontana, Marco Ven-
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Concorso alimentare, il Polo fa l’en plein
Il Pfp vince il primo premio con Sondrio e il secondo con il team Vallesana di Sondalo
I ragazzi si sono confrontati sui temi delle proprietà benefiche del cibo e dello spreco 
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dramini, Nadia Bertolini, Ra-
chele Parolini e Thomas Sche-
rini, mentre il secondo premio
è andato al Pfp Vallesana di
Sondalo con il team composto
da Simone Bergamo, Kevin 
Gasparini, Frances Cortez Van
Klein, Christian Moretti, Mar-
co Giacomella e Francesco Le-
oni. 

GLI INDIVIDUALI

Menzione speciale per il servi-
zio alla squadra del Caurga di
Chiavenna, per il miglior abbi-
namento fra piatti e vini al Pfp
di Sondrio, mentre il ricono-
scimento per il miglior piatto è
andato al Vallesana per la “cu-
pola di cioccolato con cremo-
so di fresco di capra e fragoline
di bosco su cous cous al pistac-
chio”. Quest’anno il concorso
metteva in palio anche un pre-
mio individuale, un corso di
primo livello dell’Associazione
italiana sommelier: con un di-
stacco di soltanto un punto, la
giuria ha deciso di decretare
un ex aequo, e così la delegata
provinciale di Ais, Elia Bolan-
drini, ha premiato insieme 
Eleonora Scaramellini e Tho-
mas Scherini. 
E il prossimo anno la sfida si
rinnoverà, questa volta coin-
volgendo anche gli istituti al-
berghieri della provincia di 
Lecco. 
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I problemi dei viticoltori: «Franano i muri, ci sono gravi problemi di sicurezza»

� Gli appelli lanciati dal mondo
vitivinicolo per garantire sicu-
rezza sulle strade interpoderali -
ogni giorno al servizio di chi la 
vite la cura davvero - sembrano 
destinati a cadere nel vuoto.
Un esempio? La strada Ronscio-
Tartani realizzata dalla Provin-
cia con i fondi della legge Spe-
ciale Valtellina (costo: un milio-
ne e 200mila euro) e ora affidata
ai Comuni di Poggiridenti e 
Montagna in Valtellina.
Nonostante alcuni interventi 
messi a punto l’autunno scorso
grazie al contributo di 15mila 
euro della Comunità montana, 
la situazione non è migliorata di
molto. Anzi. Nei giorni scorsi è 
franato uno dei muri pericolanti
e i sassi sono finiti sulla strada. 
«Mi sono rivolto in Comune per
chiedere di ripristinare la viabili-

tà per i nostri mezzi agricoli e mi
sono sentito rispondere che non
ci sono soldi e che - se proprio 
proprio - avrei dovuto rivolger-
mi al giudice conciliatore. Ma 
siamo matti?», dice allibito Fran-
co Gugiatti, il viticoltore che qui
ha investito fior di quattrini e di 
anni di lavoro.
«Una risposta inaccettabile», gli
fa eco Casimiro Maule, della ca-
sa vinicola Negri, che utilizza 
questa strada per raggiungere il 
vigneto “Mazzucchi”, uno dei 
più pregiati della zona. «Se un 
Comune non ha i soldi per ga-
rantire la sicurezza, allora è bene
chiedersi se non è il caso di chiu-
dere il municipio... Chi ha cura 
del territorio come ce l’hanno i 
viticoltori, non deve trovarsi nel-
l’allucinante situazione di dover
rischiare la vita per andare a la-

vorare. E poi mi lasci dire: bello 
pensare alla “via dei terrazza-
menti”, ma non sarebbe meglio
sistemare proprio queste stradi-
ne che consentono anche ai tu-
risti di entrare in un vigneto e 
toccare con mano il nostro lavo-
ro. O no? Oggi si fa un gran parla-
re di Unesco, ma lo si fa a spro-
posito, perché il primo passo da
compiere è quello di considera-
re tutti i giorni i vigneti un patri-
monio comune e non solo 
quando si devono fare i procla-
mi. Mi auguro solo che nessuno
si faccia male lungo questa stra-
da. Perché il rischio è davvero 
grande». Il richiamo di Maule 
non potrà certo restare inascol-
tato, tanto più che si tratta di 
un’azienda - quella della Negri -
che ha dimostrato con i fatti di 
credere nel territorio. Il progetto

per il vino sostenibile (Sciur, per
intenderci) ha come fondamen-
to la cura del territorio, quindi la
conservazione dei muretti a sec-
co (di qui la collaborazione con il
Pfp di Sondrio) e un grande ri-
spetto nella coltura della vite (no
diserbanti, pochi solfiti).
Certo, non sarà facile metter 
mano a questa strada che in 750
metri va dal 15 al 30% di pen-
denza e sul lato esterno ha un 
cordolo in cemento alto 20 cen-
timetri, ma l’invito che rivolgia-
mo agli amministratori è quello
di farci un giro, ignorando i car-
telli che Poggi e Montagna han-
no affisso per mettere in guardia
in caso di incidenti. La Via dei 
terrazzamenti è poco più a 
monte. Lassù c’è il paradiso a 
confronto. Questo era e resta 
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