onxo+ok5aSZbcPxN7Qcklddmayan0X3Kl5wJU9BEhnQ=

La mostra delle Guide alpine
resta aperta fino al 2 luglio

SONDRIO (gdl) A seguito delle numerose
richieste e visto il successo di pubblico che
ha visitato la mostra “Legati da intrepida
passione” delle Guide Alpine Lombardia a

Castello Masegra, il Comune di Sondrio ha
deciso di prorogare di un mese l’apertura
dell’esposizione. La mostra, quindi, chiuderà domenica 2 luglio, con i seguenti orari:

lunedì e martedì 8.30-12.30, 13.30-17.30,
mercoledì e giovedì 8.30-12.30, 13.30-16.30,
sabato e domenica 9.30-12.30, 15-18.
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SCUOLA L’annuale pranzo di chiusura corsi al Pfp ha visto impegnati nelle prove pratiche gli studenti di Cucina e Sala PROGETTO

Festa di fine anno con... sorpresa

Dalla casa vinicola Negri è stato consegnato all’istituto l’assegno di 4 mila euro per il progetto «Sciur»
SONDRIO (gdl) Con il contributo
finale di 4 mila euro, è stato chiuso
il «pacchetto regalo» che la casa
vinicola Nino Negri ha riservato al
Pfp di Sondrio nell’ambito del
progetto «Sciur». Mercoledì, in
occasione dell’annuale pranzo per
la chiusura dei corsi, Casimiro
Maule, enologo della casa vinicola
di Chiuro, ha consegnato ad Evaristo Pini, direttore del Pfp, l’ultimo assegno che si unisce agli 11
mila euro già donati nei due anni

passati. La convenzione tra la Negri e la scuola infatti prevedeva,
nell’ambito del progetto per la
ricostruzione dei muretti a secco
dei terrazzamenti, la destinazione
di 15 mila euro in totale da utilizzare per l’acquisto di materiale
scolastico. Per ogni bottiglia venduta infatti 1 euro veniva destinato all’istituto di formazione.
«Gli studenti del settore edile
hanno vissuto una bella esperienza sul campo e sotto la guida

CORSI
Da sinistra in
senso orario la
consegna
dell’assegno,
gli studenti di
classe quarta
del settore Sala,
terza di Cucina
e terza di Sala

della “Negri” hanno realizzato ottimi interventi sui muretti a secco
- ha commentato Pini in occasione del pranzo - Ringrazio dunque la casa vinicola per aver accolto, coccolato i nostri studenti e
per aver trasmesso loro importanti
insegnamenti».
Da parte sua, Maule ha assicurato che la proficua collaborazione con la scuola continuerà.
«I ragazzi sono stati molto con-

tenti - ha spiegato - e anche per
noi è stata un’avventura emozionante. La nostra volontà è quella di produrre vino per il territorio,
ovvero per sostenere in questo
caso la formazione dei giovani.
Nel frattempo stiamo procedendo
con la realizzazione di un nuovo
percorso tra i vigneti che da Castel
Grumello, nella vigna Sasso Rosso,
raggiungerà la zona del cimitero di
Sondrio. Tutto nell’ottica di valorizzazione e riscoperta del ter-

ritorio anche per una fruizione
turistica».
La giornata di mercoledì, come
detto, sanciva la chiusura dei corsi
scolastici. In particolare gli studenti del settore Sala/Bar e Cucina
hanno organizzato l’aperitivo, i
gustosi cocktail e il ricco pranzo. A
giudicarli sono stati non solo i loro
insegnanti, ma anche gli invitati al
convivio di fine anno che era
all’insegna della tradizione sarda.
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SOLIDARIETA’ Domenica 18 giugno la giornata di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno dei malati di Sla

Gli Alpini di Ponchiera-Arquino scendono in campo per l’Aisla

SONDRIO (gdl) «Ci muoviamo per aiutare chi
non può muoversi». E’ questo lo slogan della
giornata di solidarietà che andrà in scena domenica 18 giugno alla Centrale del Mallero
grazie all’instancabile impegno e alla sensibilità
degli Alpini di Ponchiera-Arquino. Le Penne
nere tenderanno una mano ai malati di Sla della
provincia raccogliendo fondi a favore dell’Aisla

(Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) di Sondrio e pertanto invitano la popolazione a partecipare numerosa. La giornata
prevede alle 10 la messa, a cui seguirà alle 11 un
incontro informale con gli esperti ed alcuni
malati che racconteranno la loro esperienza.
Relazionerà la dottoressa Anna Maria Giammanco e ha assicurato la sua presenza anche il

prefetto, Giuseppe Mario Scalia. Alle 12.30 è
previsto il pranzo a base di piatti valtellinesi al
costo di 20 euro per gli adulti e di 10 per i ragazzi
under 12. E’ necessaria la prenotazione chiamando uno degli organizzatori: Ermanno Bettini al 338.1570903, Mansueto Dolzadelli al
333.4903450, Massimo Parolo al 338.8097040.
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Giovani al lavoro
per i beni comuni
SONDRIO (gdl) Ritorna per il quarto anno
FareEstate, un progetto rivolto ai giovani dai 16
ai 21 anni che desiderano mettersi in gioco,
dando un contributo alla propria città. Iscrivendosi, infatti, i partecipanti svolgeranno per
due settimane lavori di riqualificazione dei
beni comuni.
«Un’iniziativa che da sempre accogliamo
con interesse ed entusiasmo - ha commentato
l’assessore ai Lavori pubblici, Michele Iannotti -. Ogni edizione si riconferma un successo di partecipazione. A nostro avviso è una
forma di cittadinanza attiva che rende protagonisti i ragazzi e la nostra comunità, è
un’occasione di crescita e per stare insieme».
«Ringraziamo l’Amministrazione e l’Ufficio
Tecnico per la collaborazione a un progetto
che mette in gioco tre parole chiave: partecipazione, protagonismo e fare - hanno continuato Simona Lucchini e Daniela Bagiolo
della Cooperativa Sociale Ippogrifo - FareEstate ha una forte componente educativa e
aggregativa, che a nostro avviso è il primo
aspetto importante di questo progetto. Inoltre
permette la rigenerazione dei beni comuni,
rendendo i ragazzi partecipi alla vita della
propria comunità e aiutandoli a sviluppare
competenze trasversali».
«FareEstate è un’iniziativa capace di viaggiare su due binari che mi piacciono molto, sui
quali abbiamo cercato di lavorare in questi
anni: il senso di partecipazione dei nostri giovani e il senso di cittadinanza attiva» ha dichiarato, a sua volta, Marco Alberti, consigliere comunale delegato ai giovani. Per la
realizzazione di FareEstate 2017 il Comune di
Sondrio ha messo a disposizione tutto il materiale di consumo e un piccolo contributo
economico di mille euro per la parte educativa.
Diversi i lavori che verranno proposti ai ragazzi: dalla verniciatura dei parapetti della
strada (come quello che sale al cimitero di
Mossini o quello ad Arquino) a quella dei
parapetti in legno (come quello del percorso
pedonale che porta al Parco Bartesaghi o quello presente sul Sentiero Valtellina) fino alla
verniciatura di alcune recinzioni presenti nelle
scuole. FareEstate si svolgerà in due turni
(composti da circa 15 ragazzi l’uno): dal 26
giugno al 7 luglio e dal 10 al 21 luglio dalle 9 alle
16 dal lunedì al venerdì. Chi desidera iscriversi
ha tempo fino al 19 giugno o tramite il sito web
di Ippogrifo o recandosi agli uffici della Cooperativa o presso ValFamily (il mercoledì pomeriggio). I contatti sono: Matteo 3489230987,
minori@csippogrifo.it, www.csippogrifo.it,
pagina Facebook.
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