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di Sondrio che già è stata vici-
na ai giovani dello Spa-H, ospi-
te del concerto “I suoni delle
Orobie” a fine agosto al lago
della Casera. Per l’occasione
Elenie canterà un brano inedi-
to che ha scritto appositamen-
te per loro. 

La giornata offrirà anche
l’occasione per tracciare un bi-
lancio tra passato, presente e
futuro del servizio, peraltro di-
ventato anche materia prima -
grazie al comitato dei genitori
dei disabili, che frequentano lo
Spa-H, gruppo che si è costitu-
ito il 5 ottobre scorso - per un
magazine, rivista pubblicata
per il secondo anno consecuti-
vo e distribuita anche nel cor-
so dei mercatini di Natale, che
si sono tenuti nel paese orobi-
co lo scorso fine settimana.

In una sessantina di pagine,
sul magazine vengono riper-
corse con una serie di articoli
tutte le attività in cui si sono
cimentati i giovani disabili, a
partire dai prodotti firmati
Spa-H, ossia le marmellate, le
confetture, i biscotti o i saponi
che hanno realizzato, sotto la
guida e gli insegnamenti di
esperti, e l’occhio attento e 
professionale di Ornella
Mozzi, che è subentrata nel
ruolo di coordinatore al prede-
cessore Alberto Vedovatti 
che, dalla nascita del servizio,
ha contribuito attivamente al-
lo sviluppo del progetto. Per 
maggiori informazioni e pre-
notazioni per il pranzo basta
contattare il 3497281673. 
D.Luc.

Albosaggia
L’appuntamento 

è per domenica alle 12,30 

nella palestra scolastica 

di via Coltra

Sarà un’occasione per
stare insieme, divertirsi,
scambiarsi gli auguri di Nata-
le, ma soprattutto per sostene-
re lo Spa-H con la festa e il 
pranzo dedicati ai giovani di-
sabili - una dozzina circa -, che
ogni settimana da lunedì a ve-
nerdì, da settembre ad inizio
estate frequentano il servizio,
che da più di due anni è stato
attivato dalla Fondazione Al-
bosaggia, presieduta da Gelsi
Bagini sotto la direzione di
Paolo Messina.

L’appuntamento è domeni-
ca alle 12,30 nella palestra sco-
lastica di via Coltra, dove sino
alle 16 i ragazzi disabili saran-
no gli assoluti protagonisti e i
festeggiati. A servire ai tavoli,
infatti, come volontari, ci sa-
ranno i ragazzi e le ragazze 
animatori dell’oratorio, men-
tre ai fornelli gli addetti che
normalmente si occupano del
servizio mensa del Comune, 
assieme a qualche volontario.

Elaborato il menu, con due
antipasti, altrettanti primi
patti, tra cui un risotto che mi-
schia i funghi al sapore - e al
colore - dei mirtilli, due secon-
di e, immancabili, dolce e caf-
fè. 

Come regalo di Natale, in-
terverrà Elena Mottarelli, in
arte Elenie, giovane cantante

Gran festa di Natale
coi ragazzi di Spa-H
Come regalo Elenie

DANIELA LUCCHINI

 Da poco più di una set-
timana alla guida del Polo di
formazione professionale Val-
tellina (Pfp) di Sondrio, il nuovo
direttore Evaristo Pini spiega
perché ha accettato quel posto,
lasciato libero dalla precedente
direttrice Marilj Giugni, anda-
ta in pensione.

«Sostanzialmente per due
motivi - dice -. Innanzitutto ho
accettato questo incarico per-
ché il Pfp, con le due sedi di
Sondrio e di Sondalo, è
un’azienda speciale della Pro-
vincia ed io, essendo un funzio-
nario provinciale, ho dato la mia
disponibilità a gestire, in questa
delicata fase di transizione isti-
tuzionale e di ristrettezze fi-
nanziarie, l’Azienda per la for-
mazione», quale braccio opera-
tivo di Palazzo Muzio. Altra mo-
tivazione, invece, «la difficile
sfida di rilanciare la sede del
Vallesana di Sondalo, con
l’obiettivo, di medio termine, di
raggiungere 150 iscrizioni, dopo
un periodo di preoccupante ca-
lo». 

La sfida

Una sfida possibile, secondo il
direttore Pini, che si dice otti-
mista «convinto, che il Pfp pos-
sa raggiungere, stante il conte-
sto socio-economico e territo-
riale in cui opera, a regime i 600
alunni iscritti sulle due sedi,

Evaristo Pini è subentrato al posto di Marilj Giugni

Il Polo di formazione si presenta
E lancia la sua sfida: 600 iscritti
Il progetto. Domani pomeriggio il primo dei tre open day in programma
Ad accogliere alunni e famiglie in via Besta il neo direttore Evaristo Pini

oggi ne abbiamo 476», di cui
oltre 400 nella sede sondriese
di via Carlo Besta, dove domani
dalle 15 alle 19 si aprono le porte
a famiglie e alunni, che stanno
frequentando la terza media,
per presentare il Piano trienna-
le dell’offerta formativa (Ptof )
in vista delle prossime iscrizio-
ni al nuovo anno scolastico
2017-2018, che iniziano il 16
gennaio. Durante l’open day do-
centi e allievi, sotto l’occhio di
Pini, illustreranno tutti i per-
corsi professionali: quello di
operatore della ristorazione, di

operatore edile, per proseguire
con l’area dei servizi alla perso-
na con il percorso del benessere
di estetica e quello di parruc-
chiera, infine l’operatore del-
l’abbigliamento.

«Tali potenziali frequenze,
che consentono una gestione
più conveniente - prosegue Pini
che ha iniziato la sua esperienza
da direttore del Pfp lo scorso 7
dicembre -, costituiscono i pre-
supposti per poter offrire alle
famiglie valtellinesi, valchia-
vennaschi e dei territori limi-
trofi, quali ad esempio quelle

dell’Alto Lario, un’offerta for-
mativa sempre più di qualità e
innovativa, ovvero rispondente
alle emergenti richieste del
marcato del lavoro».

L’offerta

Al fine di far conoscere «ai ra-
gazzi di terza media e alle loro
famiglie la varietà e qualità del-
l’offerta formativa del Pfp sono
stati programmati tre open day,
di cui due a Sondrio - il prossimo
sarà il 22 gennaio - e uno al
Vallesana in calendario dome-
nica 15 gennaio dalle 13 alle 18».

insegna a bambini e ragazzi in
difficoltà a vivere le proprie
emozioni e a superare i propri
disagi psicologici attraverso
l’arte, presenterà le proprie
opere». La mostra verrà inau-
gurata lunedì 19 dicembre alle 
17,30 e rimarrà aperta il 19 dal-
le 9 alle 12 e dalle 17 alle 20,
martedì 20 e mercoledì 21  dal-
le 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e 
giovedì 22 dalle 9 alle 12. Lune-
dì 26 dicembre, in occasione di
Chocolate Curt, e martedì 27
apertura dalle 14 alle 18. 

Il successo di Chocolate curt
è reso possibile da una grande
squadra e da collaboratori ge-
nerosi: innanzitutto, il Con-
sorzio tutela Bitto e Casera, 
che anche quest’anno fornisce
il latte fresco, il contributo del
Forno di Berola e di Ghiottone
che cucineranno biscotti per
tutti e prepareranno sciatt dol-
ci. Oltre al gran numero di vo-
lontari, che non è limitato ai 
soci di PonteColombia ma si 
estende a parenti, amici e sim-
patizzanti, c’è anche la Prote-
zione civile, che assicura da 
sempre un servizio di coordi-
namento logistico e di par-
cheggio. E poi la Bottega equo-
solidale MondoAltro di Ponte,
che sarà aperta per l’intero po-
meriggio. 
C.Cas.

collaborazione con la propria
gemella colombiana, la Funda-
cion ColombiaPonte – spiega
Adelina Moltoni -. Le corti in
cui si potrà degustare la ciocco-
lata saranno allestite per pre-
sentare diverse sfumature del
rapporto che lega da più di die-
ci anni le due associazioni e
l’operato dei loro volontari, 
con modalità artistiche e nar-
rative differenti. Di particolare
rilievo sarà la mostra che si ter-
rà nella sede degli Amici Anzia-
ni di Ponte, in piazza Bernardi-
no Luini. Luis Eiber Jimenez,
un ragazzo quadriplegico che
ha fatto del dipingere con la
bocca la sua forma espressiva e

Ponte in Valtellina
La manifestazione golosa 

di Santo Stefano

festeggia quest’anno 

l’ undicesima edizione

Giunge quest’anno al-
l’undicesima edizione la mani-
festazione golosa di Santo Ste-
fano, Chocolate curt, che attra-
verso le vie del borgo di Ponte
in Valtellina, permette di as-
saggiare cioccolate di cinque
diversi gusti e di scoprire le at-
tività di PonteColombia onlus.

La partenza del percorso di
degustazione è situata in piaz-
za della Vittoria, dalle ore 14 al-
le ore 17, da cui, una volta ac-
quistata la tazza, inizierà l’iti-
nerario attraverso cinque corti
del paese, corrispondenti a cia-
scun assaggio di cioccolata. Il
percorso sarà effettuabile fino
ad esaurimento tazze, che sono
fissate al limite massimo di
1500 per garantire un pome-
riggio non troppo caotico.

«Quest’anno è davvero spe-
ciale perché, assieme ai volon-
tari dell’associazione ponta-
sca, un gruppo di persone arri-
verà dalla Colombia a portare
la propria testimonianza di vo-
lontari o di fruitori dell’aiuto 
ricevuto tramite i progetti svi-
luppati dall’associazione in 

Chocolate curt edizione speciale
In paese gli amici colombiani

La tradizione della cioccolata
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