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Abita in Valmasino e da
grande sogna di diventare pastic-
ciera Irene Sertori, che si è con-
quistata la borsa di studio da 300
euro istituita dal Credito valtelli-
nese per lo studente del Polo di
formazione professionale Val-
tellina di Sondrio (Pfp), che si è
distinto nell’arte dei pizzoccheri.

Un’abilità - al tempo stesso un
patrimonio da conservare e tra-
mandare -, acquisita dopo 15
giornate di formazione tenute in
classe dall’Accademia del pizzoc-
chero di Teglio, con cui il Pfp lo
scorso autunno ha siglato una 
convenzione. Con un obiettivo:
quello di valorizzare e accrescere
la conoscenza dell’enogastrono-
mia valtellinese anche come
espressione di costume, di civil-
tà, di cultura e di scienza.

La premiazione

Incredula - «non me lo sarei mai
aspettata» ha ammesso Irene, 17
anni, allieva della classe terza del
corso di operatore della ristora-
zione e preparazione pasti -, è 
stata premiata ieri al termine di
un pranzo, che si è tenuto nella
sede di via Carlo Besta: come 
antipasto una spuma di asparagi
con uovo a 65 ° e crispy di pancet-
ta, portata regina - e non sarebbe
potuto essere altrimenti - i piz-
zoccheri, per concludere con un
dessert a base di crumble di sara-
ceno, semifreddo alla taneda e 
frutti di bosco, tutto servito dagli
allievi.

Indubbiamente Irene ha sa-
puto meglio di altri suoi compa-
gni fare propria l’arte del pizzoc-
chero che, in cattedra, è stata 
insegnata, come la chiama chi la
conosce bene, dalla “sciura” En-
rica Borinelli, storica scarella-
trice del sodalizio tellino, presie-
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Pizzoccheri a regola d’arte
Borsa di studio per Irene
L’iniziativa. La ragazza del Pfp è stata la migliore del corso dell’Accademia

A lei sono andati i 300 euro messi a disposizione dal Credito Valtellinese

duto da Flavio Bottoni. Ma la
giura non l’ha premiata solo per
quello. Ad Irene, sono stati rico-
nosciuti, «interesse, passione,
entusiasmo nell’apprendere
questa antica arte - ha detto in
una sala gremita , il direttore del
Pfp Marjli Giugni -, oltre ad una
spiccata sensibilità, a grande al-
truismo e alla capacità di lavora-
re in team».

Il corso

«Centoquaranta gli allievi – dalla
classe prima alla classe quarta -,
che hanno partecipato al corso
di formazione» ha spiegato Pie-
tro Ottolino, docente di mate-
matica nonché coordinatore del
progetto. «In barba a tutte le teo-
rie psicologiche e pedagogiche
che sottendono all’insegnamen-

to, la “sciura” Borinelli, alla sua
prima esperienza in classe, ha
saputo magistralmente tenere a
bada tutti gli allievi, insegnando
loro come si preparano i pizzoc-
cheri». 

«Un’arte da imparare e tra-
mandare» ha aggiunto Bottoni,
mentre a fare gli onori di casa ci
ha pensato Ettore Castoldi, che
presiede il consiglio di ammini-
strazione del Pfp: «Questo mo-
mento conviviale è stato voluto
dalla scuola e dall’Accademia a
suggellare un progetto che ha
coinvolto i nostri ragazzi» ha det-
to ringraziando tutto lo staff do-
centi e i soggetti che, a vario tito-
lo, hanno contribuito alla perfet-
ta riuscita del corso di formazio-
ne che proseguirà negli anni a
venire. 

L’iniziativa
Appuntamento a Traona 

venerdì 27 maggio

per parlare della legge

di iniziativa popolare

«La difesa è sempre
legittima». È questo il tema
dell’incontro pubblico che si
terrà venerdì 27 maggio a Tra-
ona con il senatore Jonny
Crosio, l’ex ministro della
Giustizia Roberto Castelli e
il deputato comasco Nicola
Molteni. 

Ai gazebo allestiti anche in
varie località della valle il 7 e
l’8 maggio scorsi, alle iniziati-
ve per invitare i cittadini a re-
carsi nei Comuni per firmare
la proposta di legge di iniziati-
va popolare, la Lega Nord fa
seguire questo incontro pub-
blico, che avrà luogo nel cen-
tro polifunzionale della Val-
letta. Dopo il no del Governo,
tra bocciature e rinvii del testo
giunto in commissione Giusti-
zia della Camera, la Lega Nord
ha proseguito la sua battaglia
per una giustizia dalla parte 
dei cittadini con la proposta di
legge di iniziativa popolare dal
titolo ‘Introduzione della di-
fesa legittima e inasprimento
delle pene per furto in abita-
zione’. Il parlamentare valtel-
linese precisa l’obiettivo della
serata a Traona. «Non possia-
mo accettare che le vittime di
furti vengano perseguite più
dei ladri solo perché hanno vo-
luto difendere se stessi, la pro-
pria famiglia, la propria abita-
zione - spiega il senatore Cro-
sio -. È una battaglia che vo-
gliamo combattere per i citta-
dini e al loro fianco: certe si-
tuazioni non si devono più ri-
petere. Auspico una larga par-
tecipazione all’incontro del 27
maggio perché i casi che finora
abbiamo letto sui giornali po-
trebbero riguardarci in prima
persona, nessuno può sentirsi
al sicuro». 
S. Ghe.

Legittima 
difesa
Incontro 
con la Lega

Nel fine settimana
Tre differenti proposte: 

gli anfibi ad Albaredo, 

i pipistrelli a Morbegno 

e gli uccelli ad Albosaggia 

Cittadini protagonisti 
della scienza grazie al Parco del-
le Orobie Valtellinesi che aderi-
sce a Bioblitz, iniziativa lanciata
per il primo anno in Lombardia
e che propone attività di scoper-
ta informale e divertente della 
natura e delle forme di vita. L’in-
tento è far partecipare studenti,
bambini, cittadini in genere al 
lavoro dei ricercatori per la rac-
colta di dati. Il Parco la promuo-
ve per questo fine settimana con
tre differenti proposte: gli anfibi
ad Albaredo, i pipistrelli a Mor-
begno e gli uccelli ad Albosaggia.
La partecipazione agli eventi, 
garantiti anche in caso di cattivo
tempo è gratuita. È però neces-
sario iscriversi entro le 12 di oggi
scrivendo a didattica@parcoro-
bievalt.com. Le iniziative pren-
deranno il via questa sera alle 
20,30 da Albaredo dove alla por-
ta del Parco si ritroveranno i
partecipanti per una introdu-
zione sulle specie indagate da 
parte di Raoul Manenti per poi
spostarsi per l’escursione a pie-
di di 45 minuti sulle tracce degli
anfibi. In contemporanea, al 
museo civico di Morbegno ci si 
ritroverà alle 19,30 per la pre-
sentazione delle strumentazio-
ni che saranno utilizzate duran-
te il successivo censimento de-
gli esemplari da parte di Fran-
cesca Mogavero e Massimo 
Scarinzi. Nel pomeriggio di do-
mani gli appassionati di uccelli 
saranno guidati in località Cam-
pelli, con partenza alle 14,30 
dalla sede del Parco ad Albosag-
gia, alla scoperta dell’avifauna. 
Per partecipare alle tre iniziati-
ve è consigliato un abbiglia-
mento da trekking e l’utilizzo di
una torcia per gli appuntamenti
serali e di un binocolo per quello
pomeridiano. 
A.Acq.

Alla scoperta
della natura
con il Parco
delle Orobie

viamente, la soddisfazione è alle
stelle. A Spaggiari si unisce an-
che Alberto Bobba, sindaco fi-
no a due anni fa e leader cari-
smatico del gruppo: «Non ab-
biamo mai avuto dubbi sulla va-
lidità di quella lista. Ci aspetta-
vamo che il Tar riconoscesse 
l’errore compiuto dal seggio, ma 
alla fine l’ha fatto il Consiglio di 
Stato». 

Mandato diviso in due

Il neo sindaco bomber guarda 
già alla ricostruzione della scuo-
la media avviata da Valsecchi: «È
un progetto delicato che cerche-
remo di studiare bene, anche 
per evitare il più possibile disagi 
viabilistici in fase di lavori – di-
cono Spaggiari e Bobba –. Un’al-
tra questione in merito alla qua-
le vogliamo ridiscutere è l’ospe-
dale: l’accorpamento del territo-
rio con la Valtellina per quanto 
riguarda la sanità si porta dietro 
tuttora dei disguidi e dei proble-
mi. Sarà necessario parlarne ed 
eventualmente rivedere qual-
cosa». 

Intanto anche l’impegno di
Spaggiari con il Sondrio calcio 
andrà definito alla luce di questo
nuovo, inatteso ribaltone.

Elia Di Matteo, che ha assistito
Spaggiari in tutta la trafila giudi-
ziaria, sottolinea soprattutto un 
aspetto: «Le elezioni non sono 
state annullata, ma come chie-
devamo noi, corrette. Si tratta di
un caso raro e non possiamo che
essere soddisfatti. La validità 
della discussa scheda annullata 
a Spaggiari, del resto, era eviden-
te: per essere ritenuta segno di 
riconoscimento, un voto di pre-
ferenza deve essere assegnato a 
un nome noto che non ha nulla a
che vedere con le elezioni, per 
esempio a Maradona. Abbiamo 
perseverato convinti delle no-
stre ragioni e alla fine la giustizia
ha riconosciuto la verità. È vero 
che sono trascorsi due anni – 
conclude Di Matteo –, ma il Con-
siglio di Stato accoglie ricorsi da 
tutt’Italia». 

Valsecchi, da parte sua, anche
se un po’ deluso accetta con se-
renità la sentenza: «Abbiamo la-
vorato due anni con impegno e 
serietà, facendo la nostra parte. 
Prendiamo atto della decisione 
del Consiglio di Stato e la rispet-
tiamo, augurando buon lavoro 
alla lista avversaria e sperando 
che il paese, al di là di tutto, pro-
gredisca». Sull’altro fronte, ov-

turno elettorale, con croce rego-
lare sul simbolo della lista “Vive-
re Menaggio” ma con preferen-
za assegnata all’inesistente can-
didato Donata Valsecchi, è sta-
ta per due anni al centro dell’at-
tenzione. Il seggio alla fine aveva
ritenuto quel nome un possibile
segno di riconoscimento mani-
festato dall’elettore, annullando
anche il voto di lista. La contesa 
era così finita in parità, non sen-
za polemiche. 

Quel nome sbagliato

Dopo il verdetto del Tar e dopo 
così tanto tempo sembrava diffi-
cile ipotizzare un ribaltamento 
della situazione. Invece la prefe-
renza, secondo i giudici, è origi-
nata da un errore che ha portato
l’elettore ad associare il cogno-
me del candidato sindaco avver-
sario al candidato consigliere 
Donata Venini. L’avvocato 

La vicenda
Il Consiglio di Stato ha accolto

il ricorso di due anni fa

dell’attaccante del Sondrio

per una scheda contestata

 La rete più bella l’ha 
messa a segno nel suo paese 
d’origine, un obiettivo raggiunto
però dopo ben due anni.

Michele Spaggiari è il nuovo
sindaco di Menaggio. Una vicen-
da incredibile quella che vede 
protagonista l’attaccante classe 
1981, dal 2011 grande protagoni-
sta con la maglia del Sondrio.

Dopo due anni cambia tutto.
Il sindaco non è più Adolfo Val-
secchi, ma il bomber e capitano
biancazzurro. 

Il Consiglio di Stato ha uffi-
cializzato giovedì la sentenza del
ricorso presentato da Spaggiari. 
La discussa scheda del primo 

Fascia... tricolore per il capitano
Spaggiari è sindaco di Menaggio

Tutta la grinta del capitano del Sondrio Michele Spaggiari

� Sono stati 140 
gli allievi 
che hanno preso 
parte alle lezioni
della “sciura” Enrica

� Il riconoscimento 
è stato consegnato 
ufficialmente ieri 
nella sede del polo
di formazione 


