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SONDRIO (brc) Da fine gen-
naio a marzo, il Distretto
Agroalimentare di Qualità
porta le eccellenze di Valtel-
lina e Valchiavenna sui ban-
chi degli istituti alberghieri
della provincia. In cattedra,
per una serie di lezioni di ap-
profondimento sui prodotti a
marchio d’origine, il referente
del Distretto Marco Chiap-
p arini, esperto e profondo
conoscitore di questa tema-
tica nonché assaggiatore
Onaf e Onav.

Scopo del progetto è di far
conoscere agli studenti l'importan-
za della qualità dei prodotti tipici
della loro terra. Una vera e propria
full immersion nella cultura del gu-
sto con particolare riferimento an-
che alla storia di alcuni prodotti. A

Chiapparini anche il compito di
guidare gli alunni nel complesso
universo normativo che disciplina
le denominazioni d’origine. Cinque
classi del Pfp di Sondrio, 7 classi
d e l l’Istituto Alberti di Bormio e 4 del

Caurga di Chiavenna hanno seguito
moduli di 4 ore di lezione. Ottimi i
riscontri fino ad oggi ottenuti.

«Crediamo che la conoscenza
approfondita dei marchi di origine e
dei prodotti d'eccellenza sia un ele-

mento imprescindibile per
un operatore della ristorazio-
ne - commenta Chiapparini -
I ragazzi hanno compreso
l'importanza dell'iniziativa
che si sposa perfettamente
con il loro percorso di studi».

Un progetto, dunque, che
sottolinea, ancora una volta, il
valore della qualità delle ma-
terie prime nella ristorazione,
oggi sempre più competitiva
e alla ricerca di una costante
varietà di ispirazioni. Alla ba-
se della più pura cucina tra-
dizionale, infatti, molti pro-

dotti di qualità di Valtellina e Val-
chiavenna entrano a buon diritto
anche nella composizione di piatti
eccezionalmente innovativi e ori-
g i na l i .
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Marco Chiapparini, terzo da destra, con gli studenti del Pfp che hanno seguito il corso

Le eccellenze della nostra terra entrano nelle scuole alberghiere
Il progetto del Distretto Agroalimentare di Qualità coinvolge gli studenti del Pfp di Sondrio, di Bormio e di Chiavenna

SONDRIO (gdl) Nel giro di pochi
giorni due ragazzi minorenni sono
stati trovati in possesso di droga
nei pressi del campus scolastico. Il
primo episodio si è verificato nella
mattinata di venerdì 4 marzo,
mentre gli agenti della Polizia di
Stato erano impegnati nei servizi di
prevenzione giornalieri svolti nei
pressi degli istituti scolastici. I po-
liziotti si sono insospettiti a causa
del comportamento di due giovani
seduti su una panchina nei pressi
del Policampus mentre parlavano
tranquillamente nonostante fosse-
ro già iniziate le lezioni. Cosi gli
agenti hanno deciso di procedere
ad un controllo dei due, un ragazzo
e una ragazza, entrambi minoren-
ni, studenti. Il ragazzo, un quin-
dicenne, ha dato subito segni di
particolare nervosismo. Da una
più approfondita verifica, lo stu-
dente è stato trovato in possesso di
due “p ezzi” di hashish, dal peso
complessivo di circa trenta gram-
mi, e della somma di circa cin-
quanta euro, di cui non ha saputo
giustificare la provenienza. Ragion
per cui sia lo stupefacente sia il

denaro sono stati sequestrati dagli
agenti di Polizia. Al termine degli
accertamenti, entrambi i minori
sono stati affidati ai rispettivi ge-
nitori. Solo per il ragazzo, è scattata

la denuncia, in stato di libertà, alla
competente Autorità Giudiziaria,
per il reato di detenzione a fini di
spaccio di sostanza stupefacente,
aggravato dalla circostanza che la

condotta è stata accertata in pros-
simità di un istituto scolastico.

Il secondo episodio si è veri-
ficato mercoledì 9 marzo sempre
nei pressi del campus scolastico.
Uno studente diciassettenne di
Sondrio è stato trovato in possesso
di un involucro che conteneva 3
grammi circa di hashish ed una
modica quantità di marijuana. La
sostanza stupefacente rinvenuta è
stata sequestrata e lo studente è
stato segnalato alla Prefettura qua-
le assuntore di droga. Sono in cor-
so ulteriori indagini.

Al riguardo, la Questura ricorda
che è attiva, presso la centrale ope-
rativa, l’utenza telefonica 43002
sulla quale è possibile segnalare,
con un sms, episodi di spaccio di
sostanze stupefacenti oltre che di
bullismo rilevati all’interno delle
scuole o nelle immediate vicinan-
z e.
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CRONACA Uno è stato anche denunciato per spaccio dagli agenti della Polizia

Ragazzini trovati con la droga
vicino al campus scolastico

SOCCORSO ALPINO

Il valtellinese Gianfranco Comi
eletto vice presidente regionale

BENEFICENZA

Tornano le Uova di Pasqua
d e l l’Ail nelle piazze della Valle

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Con il Gruppo di Padre Pio
viaggio a San Giovanni Rotondo

SONDRIO (brc) Gianfranco Comi, per
anni delegato per la nostra provincia, è
il nuovo vice presidente regionale del
Soccorso Alpino. L’elezione è avve-
nuta nella serata di venerdì 4 marzo a
Pescate, dove si è tenuta l’ass emblea
per il rinnovo dei vertici del Cnsas.
Nuovo presidente regionale è stato de-
signato Damiano Carrara, bergama-
sco, classe 1959, che prende il posto di
Danilo Barbisotti che dopo quattro
mandati consecutivi lascia l’incar ico
regionale ma continuerà a fare parte
d e l l’Assemblea nazionale del Cnsas.
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SONDRIO (gdl) La sezione provin-
ciale dell’Ail fa nuovamente appello
al grande cuore dei valtellinesi, che
sempre dimostrano una straordina-
ria generosità, invitandoli ad offrire
12 euro per ricevere in cambio un
Uovo di Pasqua. Simbolo di speranza
e di rinascita, le Uova saranno di-
stribuite dai numerosi volontari nelle
giornate di oggi, sabato 12, e domani,
domenica 13, in molte piazze della
Valle. I fondi raccolti servono per
finanziare la ricerca e aiutare gli
ammalati della nostra provincia.
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SONDRIO (gdl) Il Gruppo di preghiera
di Padre Pio di Sondrio organizza il
consueto pellegrinaggio a San Giovanni
Rotondo. La novità di quest’anno è la
scelta dell’aereo per il viaggio, mentre
sul posto la comitiva si sposterà in pul-
lman. Il viaggio durerà dal 30 maggio al
4 giugno. Prima di giungere nei luoghi
di Padre Pio i pellegrini effettueranno
un tour a Matera, a Brindisi, Bari, Al-
berobello e altri suggestivi luoghi del
Sud Italia. E’ necessario prenotarsi pri-
ma possibile. Le iscrizioni si accettano,
fino ad esaurimento posti, chiamando
la capogruppo Giovanna Muffatti allo
0342/218281 o al 338.1774079.
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Una Volante della Polizia di Stato in una foto d’a rch i v i o

Con Ippogrifo un percorso
formativo per i giovani

SONDRIO (gdl) C'è tempo fino al 31 marzo
per candidarsi a «Fuori dai Luoghi Comuni
3.0!». Fuori dai Luoghi Comuni è un per-
corso di formazione promosso dalla coo-

perativa sociale Ippogrifo e dedicato ai gio-
vani tra i 16 e i 21 anni che non studiano e
non lavorano. Il percorso di 4 settimane
prevede una fase formativa in aula con la

collaborazione di enti formativi del territorio
seguito da una fase di laboratorio espe-
rienziale di due settimane presso aziende.
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Se l’importo del mutuo richiesto è inferiore al 60% 

del valore dell’immobile. Mutui con durata fino a 10 

anni. Offerta valida fino al 31 marzo 2016 riservata 

a clienti consumatori. 

TAN 1,25%, TAEEGG  1,654% su un Mutuo Casa 

Facile di 100.000 €, durata 10 anni, rate 

mensili.  Esempio valido fino al 5 aprile 2016.

Scegliete il mutuo a tasso variabile del Gruppo Creval (Credito Valtellinese, Credito Siciliano e Carifano) con 
spread da 1,25%. L’offerta è valida anche per il trasferimento del vostro vecchio mutuo da noi e per i nuovi 
contratti di lavoro a tutele crescenti.

Messaggio pubblicitario con "nalità promozionale. Per le condizioni relative ai prodotti pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato si rinvia ai fogli informativi 
di “Mutuo Casa Facile”, “Mutuo Doppia Scelta” e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito 
internet www.creval.it nella sezione “Traspaarenza”. La concessione del "nanziamento è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente 
nonché all’approvazione della Banca.


