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A lezione fra i vigneti, 
per imparare l’arte dei muretti a 
secco e lasciare un segno positi-
vo nella cura del territorio.

Anche quest’anno i ragazzi
del Pfp, il centro di formazione 
professionale della Provincia, si 
sono messi al lavoro sui terraz-
zamenti intorno a Castel Gru-
mello, per riparare e ricostruire i
muretti in pietra delle vigne: 
l’occasione è stata la nuova edi-
zione dell’iniziativa nata dalla 
collaborazione con la casa vini-
cola Nino Negri, che per la pro-
duzione del suo vino Sciur - sigla
di “Sostenibile, concreto, inno-
vativo, unico e responsabile” - 
ha lanciato un progetto insieme 
a diverse realtà del territorio. 

L’impegno

Sui terrazzamenti hanno lavo-
rato 17 ragazzi del corso per ope-
ratori edili del Pfp, cinque della 
classe quarta e 12 di terza, che 
guidati dai docenti hanno rico-
struito diversi tratti di muretti a 
secco, applicando la tecnica tra-
dizionale: in dieci giornate di la-
voro sul campo, i ragazzi hanno 

La voro di squadra per il ripristino dei muretti a secco intorno al castel Grumello FOTO GIANATTI

Gli studenti in vigna
A lezione di tradizione 
intorno al “Grumello”
Iniziativa. Trentaquattro allievi del Polo di formazione
si sono occupati della ricostruzione dei muretti a secco
Grazie alla collaborazione con la casa vinicola Nino Negri

lasciato la loro “firma” nei vi-
gneti della Nino Negri. 

Ieri nella sede di via Besta del-
la scuola si è tenuto l’incontro 
conclusivo dell’annualità 2015 –
2016 dell’iniziativa, e si guarda 
già al futuro anche con l’idea di 
ampliare il numero di giornate 
di pratica nei vigneti. «Siamo 
molto contenti di aver potuto 
proseguire il progetto – ha sotto-
lineato la dirigente del Pfp Ma-
rilj Giugni -, per i ragazzi è 
un’opportunità di conoscere le 
peculiarità del nostro territorio 
e di contribuire al mantenimen-
to e al recupero dei terrazza-
menti, imparando l’arte dei mu-
retti a secco. Ringraziamo la casa
vinicola per la fiducia riposta nei
nostri studenti, noi crediamo 
molto in loro e siamo certi che 

sapranno mettere a frutto quan-
to imparato». 

Per i ragazzi l’esperienza è
stata impegnativa ma interes-
sante. «Sono interventi che po-
tremo incontrare anche nelle 
aziende in cui andremo a lavora-
re - ha sottolineato Mattia, clas-
se quarta -, e non tutti sanno fare
questi lavori con la tecnica tradi-
zionale». 

Contro l’abbandono

Guidati dagli insegnanti Anto-
nio Bongiolatti e Donato Del 
Dosso, in vigna i ragazzi hanno 
lavorato a tutte le fasi della ma-
nutenzione, ha spiegato il do-
cente Pietro Ottolino, dagli 
scavi alla scelta del materiale, al-
la costruzione vera e propria del
muro a secco: un lavoro «com-
plesso, da fare con grande atten-
zione, che richiede sforzo e sa-
crificio ma dà molte soddisfa-
zioni», ha rimarcato Bongiolat-
ti, augurando ai ragazzi di «por-
tare avanti questa tradizione, 
per tener vivo il nostro territo-
rio». Un elemento evidenziato 
anche dal direttore della Nino 
Negri Casimiro Maule, pre-

sente all’incontro insieme al-
l’enologo Claudio Alongi: «Il 
progetto è nato dalla volontà di 
fare qualcosa per il territorio – 
ha rimarcato Maule -, non pos-
siamo sfruttarlo e lasciarlo spo-
glio, bisogna lavorare per con-
trastare l’abbandono e il degra-
do dei terrazzamenti. Con que-
sti interventi le vigne cambiano 
volto, in un lavoro che fa parte 
dell’idea di produrre un vino 
buono, sostenibile dal punto di 
vista ambientale ed economico, 
prodotto nel rispetto di chi lavo-
ra e della natura». «Il lavoro con i
ragazzi è un seme per il futuro - 
ha aggiunto il tecnico Matteo 
Borserio -, speriamo che possa 
germogliare, per far sì che que-
sta antica arte non vada persa». 

Il dettaglio

Dalle bottiglie
il materiale
per la scuola

Dal progetto di manutenzione dei 

terrazzamenti per il Pfp sono 

arrivati anche fondi per acquistare 

attrezzature e materiale didattico. 

Per ogni bottiglia di vino Sciur 

venduta, infatti, la Nino Negri 

versa un euro al centro di forma-

zione professionale della Provin-

cia, come previsto dall’accordo fra 

l’azienda e la scuola che ha dato il 

via all’iniziativa. Una prima tran-

che era già arrivata nei mesi scorsi, 

ieri invece durante l’incontro 

conclusivo del progetto 2015-2016 

la casa vinicola ha consegnato un 

secondo assegno da 3.500 euro. 

Totale, 11mila euro da investire per 

le attività didattiche: la scuola ha 

acquistato abiti da lavoro e scarpe 

antinfortunistiche per i ragazzi 

impegnati nel progetto, che «in 

ogni fase dei lavori hanno operato 

rispettando con la massima atten-

zione tutte le norme e le procedure 

di sicurezza», ha sottolineato la 

dirigente del Pfp Marilj Giugni. Una 

parte dei fondi è servita anche per 

arricchire la dotazione delle aule 

didattiche della scuola.  F.BET.

��� Un lavoro 
che fa parte dell’idea 
di produrre un vino 
buono, sostenibile 
ed economico

siasi momento, ma non è ancora
sviluppata la consapevolezza 
che l’a attività del gioco compor-
ta dei rischi e delle patologie, 
non ultima l’asocialità». 

«Non ci sono condizioni che
ci permettono di definire dove 
finisce il “giocatore sociale” e 
dove inizia quello a rischio. Il 
primo prova a giocare una tan-
tum, in maniera occasionale ; il 
secondo invece, si impone un 
tetto (esempio: gioco 10 euro al 
mese e basta), ma se lo supera 
inizia già a entrare in una condi-
zione di rischio. Qual è il para-
metro da tenere ben presente? 
Ciò che si era stabilito. Se si ini-
zia a dedicare al gioco più tempo
di quello che si era deciso e a gio-
care più soldi di quelli preventi-
vati, allora , già lì, alziamo le an-
tenne» ha concluso Bazzi.

Insieme contro l’azzardo è un
progetto finanziato da Regione 
Lombardia per prevenzione e 
contrasto alle forme di dipen-
denza dal gioco d’azzardo lecito, 
«ma quello che più mi fa specie –
ha concluso Claudio – è che lo 
Stato abbia permesso tutto que-
sto fiorire di … specchietti per le 
allodole». 
Beppe Viola

vella, entrambe della coopera-
tiva Lotta contro l’Emargina-
zione - Servizio scommetto di 
farcela. E per il comune di Son-
drio, co-organizzatore dell’in-
contro, era presente l’assessore 
Loredana Porra. 

Due dati sono stati forniti dal-
le relatrici, quello nazionale sul 
Gratta e Vinci che è il 20% di tut-
ti i giochi di questo genere nel 
mondo e poi quello sulle slot con
le banconote (o anche con la tes-
sera bancomat), le nuove Vlt, (le
videolottery) diffuse addirittura
in proporzione tripla in Italia ri-
spetto agli Stati Uniti. 

Se ci focalizziamo su Sondrio,
siamo al 22° posto in Italia per 
gioco d’azzardo, con una spesa 
calcolata (al giugno del 2014) di 
932 euro procapite, mentre le 
Vlt sono 1809, una ogni cento 
persone. Quella di Sondrio, co-
me si vede, è una delle province 
in Italia con maggiore diffusione
di queste macchinette. 

 Il messaggio di Delfina Bazzi:
«Non normalizzare, ma tenere 
le antenne sempre dritte, per-
ché ancora non si ha una cono-
scenza esatta delle conseguenze
della dipendenza; sappiamo che
sono alla portata di tutti, in qual-

no più sereno».
“Il gioco... d’azzardo non ha

età” è stato il tema dell’incontro 
di mercoledì nella sede degli 
Amici Anziani di Sondrio nel 
quale si è fatto il punto su questo
grave problema.

 Il gioco è un’attività piacevo-
le, ma quello legato al caso si 
chiama gioco d’azzardo ed ha la 
caratteristica di essere irrever-
sibile (lotto, superenalotto, grat-
ta e vinci, slot e simili, leciti o me-
no), con probabilità di vincite 
nettamente a sfavore del gioca-
tore. Un ragazzo, dipendente di 
un ufficio pubblico di Sondrio, 
faceva pagare il suo stipendio ai 
suoi genitori, anni fa, perché, ap-
pena ritirato, se lo giocava in un 
paio di giorni alle slot e voleva 
uscire da quella spirale.

Relatori dell’incontro di mer-
coledì sono state due psicolo-
ghe, Delfina Bazzi e Maria No-

L’iniziativa
Una dura testimonianza

agli Amici Anziani 

Nella nostra provincia alta 

la diffusione di macchinette

«Ne sono uscito, ma 
non si è mai vaccinati - è stata la 
testimonianza di Claudio -Biso-
gna stare sempre molto attenti: 
non è semplice dire “ne sono 
uscito e non ci casco più”. Per me
è stato come avere una croce sul-
le spalle. Sono finito in psichia-
tria a Sondrio a causa del gioco e
addirittura ero arrivato a pensa-
re che per togliere la croce biso-
gnava farla finita». 

Claudio,che si sta sottopo-
nendo a una terapia di gruppo, 
ha voluto raccontare la sua sto-
ria perché «se la mia esperienza 
negativa può tornare utile a 
qualcuno, ben venga. Adesso so-

Gioco d’azzardo: «Antenne dritte
I rischi sono dietro l’angolo»

Delfina Bazzi e Maria Novella con Loredana Porra
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