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Il vertice
I responsabili nazionali

dell’associazione

hanno parlato

con prefetto e realtà locali

Una sezione dei City
Angels a Sondrio per aiutare
le persone in difficoltà. Ieri
mattina, infatti, c’è stato un
incontro in Prefettura pro-
prio per valutare questa pos-
sibilità.

Sono state illustrate le fi-
nalità dell’associazione e le
modalità di apertura di una
nuova sezione, in relazione
anche ai bisogni e alle risorse
disponibili sul territorio.

Al vertice con il prefetto
Giuseppe Mario Scalia,
hanno partecipato il presi-
dente dell’associazione na-
zionale dei City Angels, i vo-
lontari della sezione di Lecco,
i rappresentanti di Banca In-
tesa San Paolo, della Caritas,
del Centro di prima acco-
glienza, della cooperativa so-
ciale Aphantesis, della coope-
rativa Sociale Lotta contro
l’emarginazione e della
L.A.Vo.P.S. 

Presenti anche i rappre-
sentanti del comitato locale
della Croce Rossa, dell’Asso-
ciazione nazionale alpini,
della sezione dell’associazio-
ne carabinieri e della Cgil.

A conclusione dell’incon-
tro, è stato individuato Gior-
gio Nana quale referente del-
l’iniziativa che, unitamente
al presidente dei City Angels,
avrà il compito di delineare
un progetto che coinvolgerà
anche le altre associazioni di
volontariato presenti sul ter-
ritorio, con lo scopo di pro-
muovere la natura dell’asso-
ciazione e le sue finalità, non-
ché raccogliere un nuovo ba-
cino di volontari da destinare
allo scopo.

Una sezione
dei City Angels
anche in città
Ieri l’incontro

Solidarietà
La onlus fondata 

e presieduta da Provera

ha rivolto la sua attenzione 

alle zone del terremoto

Non solo l’Africa, la
Siria e il Donbass ucraino, la
Copam, Cooperazione per gli
aiuti al mondo, la onlus fonda-
ta e presieduta dall’ex euro-
parlamentare Fiorello Pro-
vera, ha rivolto la sua atten-
zione alle zone del centro Ita-
lia colpite dal terremoto ri-
spondendo all’appello lancia-
to dalle associazioni della pro-
vincia di Rieti. «Il nostro im-
pegno - spiega Provera - è ge-
neralmente per altre zone del
mondo in guerra o bisognose
di interventi in campo sanita-
rio, ma non potevamo rimane-
re sordi alle richieste di nostri
connazionali così gravemente
colpiti. Il rapporto diretto con
il Raggruppamento emergen-
za Roma 9 Protezione civile e
con l’Ekoclub Terracino ci ha
consentito di organizzare il
nostro intervento sulla base
delle effettive necessità della
popolazione». 

Nello specifico, Copam ha
donato generatori di energia
elettrica ad alcune frazioni di
Accumoli e Amatrice e stufe
per il riscaldamento e moduli
abitativi destinati a famiglie 
bisognose di Cittareale che so-
no andati a risolvere emer-
genze reali migliorando le
condizioni di vita dei residen-
ti, perlopiù agricoltori e alle-
vatori rimasti senza casa che
non possono abbandonare
terra e animali per continuare
a gestire le loro attività. Sono
stati i volontari della Protezio-
ne civile di Roma 9, insieme ai
Vigili del fuoco, a scaricare i
moduli abitativi una volta
giunti a destinazione e a con-
segnarli alle famiglie. 

Non solo Africa
Siria o Ucraina
Copam aiuta
il Centro Italia

sottolineatura di Davide Mo-
stacchi amministratore di BM
Italia, che ha ringraziato Con-
fartigianato per il patrocinio.

Territorio da arricchire

«Questa è la dimostrazione - ha
aggiunto Paola Mainetti, re-
sponsabile marketing di BM
Italia -, che pubblico e privato
possono collaborare per dare
qualcosa in più al territorio,
soprattutto ai giovani che
prenderanno parte a corsi di
gelateria, pasticceria, cucina,
barman. Due aziende che han-
no a cuore la formazione e che
hanno coinvolto il Pfp con i
loro studenti e insegnanti». 

«Abbiamo accettato con en-
tusiasmo questa proposta – so-
no state le parole espresse da
Pietro Ottolino, responsabile
del settore ristorazione ed edi-
le del Pfp -, poiché la nostra

del Polo di formazione profes-
sionale (Pfp) Valtellina di Son-
drio. 

Una ventina sono gli studen-
ti delle classi terze e quarte del
settore cucina e sala bar, che
a coppie parteciperanno assie-
me ai loro docenti ai corsi che
inizieranno martedì 7 febbraio
in uno spazio “cucina” attrez-
zato nella sede della BM Italia,
a stretto contatto con maestri
illustri come Iginio Massari,
“guru” della pasticceria, così
come Roberto Rinaldini,
l’executive chef Roberto Car-
cangiu, il maestro della pizza
Gianni Dilella, per arricchire
ulteriormente le competenze
di chi ha fatto o intende fare
della propria professione
un’arte. 

«Un progetto di formazione
che nasce dallo spirito di grup-
po e che guarda al futuro», la

CASTIONE

DANIELA LUCCHINI

 Formazione in primo
piano: a farsi promotore è il
privato, che coinvolge il pub-
blico, mettendo al centro la
scuola e invitando a salire in
cattedra professionisti del me-
stiere. 

Dettagli dell’iniziativa

In estrema sintesi questo è il
“motore” che muove l’Officina
del gusto, nata da un’idea della
BM Italia di Castione insieme
alla Vaghi di Montagna, azien-
de attente alle evoluzioni nel
mondo della ristorazione, che
in collaborazione con una serie
di sponsor tecnici e con il pa-
trocinio di Confartigianato
Imprese Sondrio, hanno messo
in cantiere l’ambizioso proget-
to presentato ieri, con il diretto
coinvolgimento degli allievi

Nasce l’Officina del gusto
Professionisti in cattedra
Lezioni agli allievi del Pfp

Il gruppo di protagonisti dell’Officina del gusto FOTO GIANATTI

mission è formare i nostri al-
lievi partendo dal “fare”. Pro-
prio attraverso l’Officina del
gusto non solamente gli allievi,
ma anche i docenti avranno
l’opportunità di aggiornarsi e
prendere lezioni da professio-
nisti». 

Ringraziando i partner tec-
nici per la collaborazione,
Massimiliano Vaghi del-
l’omonima azienda ha definito
il progetto «una piattaforma
aperta a tutti per far crescere
la professionalità in Valtelli-
na», mentre Luca Galli, presi-
dente della categoria Alimen-
tari di Confartigianato, ha po-
sto l’accento sulla «formazio-
ne, che è la base su cui bisogna
crescere professionalmente
parlando, poiché i tempi così
come le tecniche cambiano e
occorre stare al passo».

Invitato alla presentazione
del progetto anche il sindaco
di Castione: «Spesso il nostro
paese finisce sotto i riflettori
per la forte presenza commer-
ciale sul nostro territorio –so-
no state le considerazioni con
cui si è espresso durante il suo
intervento Massimilano
Franchetti –, che è invece si-
nonimo di qualità, come dimo-
stra anche questa iniziativa
che concorre a propagandare
l’immagine di Castione».Un momento della presentazione dell’iniziativa ieri a Castione
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