
••IIIPRIMOPIANOSABATO 21 MAGGIO 2016

– SONDRIO –

«SONO SODDISFATTA e
orgogliosa di questo concorso
che valorizza le eccellenze culi-
narie del territorio in unperfet-
to connubio tra scuola e impre-
sa», spiega Cristina Galbusera,
vicepresidente di Confindu-
stria diLecco e di Sondrio, pre-
sentando la premiazione della
quinta edizione del «Concorso
Agroalimentare». Sulla scia di
Expo 2015 che poneva l’accen-
to sulle proprietà nutrizionali
del cibo, evitando ogni spreco,
quest’anno si è puntato sulla co-
noscenza dei prodotti del terri-
torio visti in modo innovativo
e creativo. Attenta e qualificata
la giuria presieduta dallo chef
Claudio Prandi, con Fernando
Bassi, con il ruolo di tecnico
della cucina, il direttore del

GrandHotel della Posta di Son-
drio, Giuseppe Chimienti, e
con il ruolo di sommelier il pre-
sidente della categoria merceo-
logica alimentare di Confindu-
stria, EmilioMottolini.Un con-
fronto serrato tra gli allievi de-
gli istituti e Cfp del settore al-
berghiero/ristorazione delle
province di Lecco e Sondrio
che ha visto con un ridottissi-
mo scarto di voti vincere il pri-
mo premio la squadra dell’Isti-
tuto alberghiero «Alberti» di
Bormio, seguito dal Pfp Valtel-
lina Sondrio e al terzo dal Cfpa
di Casargo. Una menzione spe-
ciale è andata all’Istituto «Al-
berti» di Bormio per il miglior
servizio sala e presentazione
menù; al Pfp Valtellina per il
miglior abbinamento vinopiat-
ti e per la miglior ricetta.  N.C.

– SONDRIO –
PPF Valtellina e Accademia del
Pizzocchero, insieme in un pro-
getto per tramandare un’eccellen-
za della tradizione di Valle come
il pizzocchero. Enrica Borinelli,
la storica scarellatrice dell’Accade-
mia tellina che ha portato nel
mondo intero i sapori dellaValtel-
lina, ha entusiasmato 140 allievi
del Pfp, per insegnare loro l’arte
secolare di un piatto d’eccellenza
con cui si identifica la nostra Val-
le. «Incredibile questa donna che,
senza alcuna preparazione di ca-
rattere pedagogico e psicologico
hamesso in riga gli allievi di tutte
le classi, che si sono lasciati trasci-

nare dal suo entusiasmo, ma so-
prattutto dalla sua grande passio-
ne», ha detto il coordinatore vica-
rio del progetto, Pietro Ottolino.
«Un grazie agli allievi e ai loro do-
centi che ci hanno messo l’anima
in questo progetto che ha permes-
so di apprendere e recuperare un’
antica arte che tanti ci invidiano»,
ha dichiarato il direttore del Pfp,
Marily Giugni, che al termine di
un lauto e raffinato pranzo in cui,
naturalmente il piatto forte era il
pizzocchero, ha reso noto il nome
dell’allieva che al termine del cor-
so ha dimostratomaggiore padro-
nanza nella preparazione di que-
sto piatto, dimostrando tenacia,

competenza e anche una buona
dose di altruismo così necessario
quando si lavora in team.A conse-
gnare alla diciassettenne di Val-
masino Irene Sertori della III del
settore Cucina la borsa di studio
da parte del Credito Valtellinese,
Gianluigi Lavegetti. «Non me lo
sareimai aspettato», ha detto com-
mossa la studentessa che ha come
sognonel cassetto quello di diven-
tare un’esperta pasticciera.
«Un’importante collaborazione
col Pfp per diffondere la tradizio-
ne», ha aggiunto Flavio Bottoni,
neopresidente dell’Accademia
del Pizzocchero di Teglio.
 Nello Colombo
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