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Gli alunni del polo di formazione diventano i
giardinieri del paesaggio
Presentanti i recenti sviluppi dell'iniziativa condivisa con il Polo Poschiavo.

È iniziato lo scorso anno ed ora
prosegue nella sua seconda fase, ma
il Progetto muretti, lanciato dal Polo di
Formazione Professionale Valtellina
nell’ambito della collaborazione
attivata con la casa vinicola Nino Negri
per il vino Sciur, prodotto del territorio,
ambisce a diventare transfrontaliero e
a sviluppare un percorso specifico per
formare la nuova figura professionale
di giardiniere del paesaggio. 
È stato il direttore Lorena Bonetti a
illustrare stamane, in un incontro che
si è svolto presso il Ristoro Castel
Grumello, a Montagna in Valtellina, i
recenti sviluppi dell’iniziativa condivisa con il Polo Poschiavo e il suo direttore Cassiano Luminati. I
responsabili dei due enti formativi hanno presentato il progetto in Regione Lombardia, davanti al
sottosegretario Ugo Parolo e all’assessore alla Formazione professionale Valentina Aprea: il prossimo
passaggio sarà la definizione dei contenuti di questa nuova figura professionale. “La vediamo sotto un
duplice aspetto - ha precisa Lorena Bonetti -: un operatore edile esperto e insieme un manutentore del
territorio che sia in grado di preservare i muretti a secco, fondamentali per la nostra vitivinicoltura ma
anche elemento caratteristico del paesaggio valtellinese”. 
Una tesi condivisa dal direttore della casa vinicola Nino Negri Casimiro Maule il quale ha sottolineato
l’obiettivo di rendere l’ambiente migliore. “Dobbiamo preservare il paesaggio, come e più di altre
zone, perché la qualità non deve essere soltanto del vino ma anche di tutto ciò che gli sta attorno. I
consumatori vogliono conoscere quello che c’è dietro al bicchiere di vino, e noi abbiamo un paesaggio
straordinario da mostrare ma che necessita di cura”. Maule, entusiasta per l’impegno e la passione
con cui lavorano i ragazzi del corso per operatore edile, ha annunciato che per ogni bottiglia di vino
Sciur venduta verrà assicurato un contributo di un euro al Pfp Valtellina. 
Gli alunni di terza e di quarta, 26 in totale, per due mattine a settimana, svolgono le ore di
pratica lavorando sui muretti a secco nell’area viticola del Grumello sotto la guida dell’insegnante
Antonio Bongiolatti.
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