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gner è stato conferito il pre-
mio “ModaPortale”, conse-
gnatole a Lignano Sabbiadoto
dallo scenografo Sergio Gia-
con. Russo ha voluto scegliere
alcune location del capoluogo
per far conoscere la sua ultima
collezione. 

Un’iniziativa che è stata ac-
colta con entusiasmo dallo
staff di “Gocce di bellezza”,
centro estetico tutto al femmi-
nile condotto da Sara Caruso e
Deborah Paroli, affiancate da
Giovanna Gianoncelli e Va-
nessa Del Curto.

Il sipario sulla “Fashion
week Sondrio 2015” si alza alle
9,30 al Grand Hotel della Posta
con lo shooting fotografico
“Bimbe e bimbi”, che prose-
guirà anche nel pomeriggio
dalle 14 alle 16. 

Alle 20,30 cambio di scena
con la sfilata prevista al Porto
5 presentata da Bruno Ligar,
accompagnata da uno spetta-
colo di danza del ventre di
“Rugiada”.

«Grazie all’entusiasmo e al-
lo sforzo organizzativo delle
ragazze, quello che doveva es-
sere un semplice servizio foto-
grafico è cresciuto ed è diven-
tato un evento che si è esteso
sul territorio provinciale e che
porterà in passerella donne
assolutamente normali», al
quale assisteranno oltre 300
spettatori, con l’auspicio «di 
riproporlo in futuro esten-
dendo la partecipazione a un
pubblico più vasto, coinvol-
gendo anche altre realtà loca-
li». 
D.Luc.

tersi in gioco, organizzando
un evento all’insegna della
creatività, della bellezza e del-
l’arte», affermano le protago-
niste dell’evento. 

La giornata nasce dalla col-
laborazione tra la stilista pu-
gliese Samanta Russo e lo staff
di “Gocce di bellezza” di Son-
drio. 

Russo ha all’attivo diverse
presenze in tutta Italia, vanta
tra l’altro numerosi riconosci-
menti, l’ultimo in ordine cro-
nologico risale all’agosto scor-
so quando alla fashion desi-

L’iniziativa
Il Grand Hotel della Posta

oltre al Porto di Albosaggia 

saranno le due location

scelte per ospitare l’evento

In passerella “very
normal people”: non modelle
doc, bensì studentesse, libere
professioniste, impiegate, cia-
scuna con i propri figli per ma-
no in occasione della “Fashion
week Sondrio 2015” in calen-
dario sabato in due location. 

In mattinata la macchina
fotografica entra in azione al
Grand Hotel della Posta in
piazza Garibaldi, si prosegue
sul tappeto rosso ad Albosag-
gia al Porto 5. 

In veste di special guest ci
sarà il designer Bruno Palme-
giani, creatore di un famoso
marchio di occhiali.

Dietro le quinte ad aver ide-
ato l’evento uno staff tutto al
femminile: «In un momento
in cui si sente pronunciare
troppo spesso la parola crisi e
come sempre ci si lamenta
perché a Sondrio ci sono po-
che occasioni di intratteni-
mento, un gruppo di donne in-
traprendenti ha deciso di met-

Sondrio si prepara
alla Fashion week
Sfilate e spettacoli

Il Grand Hotel della Posta

un modo per unificare pareri e
pensieri intorno a questo frut-
to – prosegue -. Il concorso
aiuta a capire quali sono le ca-
ratteristiche che vengono pri-
vilegiate nella scelta del frutto
da parte del consumatore. Non
solo, si dà un’idea generale de-
gli aspetti che rendono “bella”
la mela, oltre che buona». 

Il concorso, arrivato que-
st’anno alla quattordicesima 
edizione, è una delle attrattive
più importanti dell’evento
promosso dalla Pro loco di Vil-
la di Tirano, in collaborazione
con il Consorzio Tutela Mele
di Valtellina e la Fondazione
Fojanini di Sondrio, che rinno-
vano un appuntamento a cui
possono concorrere i coltiva-
tori operanti in provincia di
Sondrio.

Sabato si riuniranno le giu-
rie per la prima valutazione
dei prodotti che proseguirà
domenica quando alle 20,30,
dopo la cena della Cooperativa
Melavì all’interno della tenso-
struttura della Sagra, si svolge-
ranno le premiazioni che de-
creteranno i primi tre assoluti
categoria Stark-Red Delicious
e il primo per Villa di Tirano.

A seguire, i primi tre assolu-
ti categoria Golden Delicious e
il primo per Villa di Tirano. 

Il trofeo in palio è, come
consuetudine, una scultura
dell’artista villasco Giovanni
Manoni. I primi tre classificati
delle due categorie riceveran-
no inoltre un omaggio offerto
dall’agenzia Spezia Assicura-
zioni. 
C.Cas.

(Stark Delicious) che i giurati
dovranno analizzare.

«Confermiamo la consue-
tudine - il commento del re-
sponsabile del concorso per la
Pro loco di Villa, Fulvio Santa-
rossa -, che punta a valorizzare
l’impegno di tutti i lavoratori
valtellinesi del settore. La no-
stra è la festa del buon raccolto
e il concorso è il coronamento
di questa festa». 

Altri i risvolti del concorso
però, sempre secondo Santa-
rossa: «L’iniziativa valorizza la
mela di Valtellina, ed è anche

La sagra
Quaranta campioni di gialle

e l’identico numero di rosse

saranno protagonisti

della kermesse nel weekend

Sono ottanta le cas-
sette di mele che quest’anno
partecipano al concorso “Mi-
gliore mela di Valtellina”, inse-
rito come sempre nella sagra
della mela e dell’uva che avrà il
suo clou nel week end. Si tratta
di 40 campioni di mele gialle
(Golden) e 40 di mele rosse

Miglior mela in valle
Ottanta cassette
puntano al primato

La sagra della mela e dell’uva si prepara a eleggere il vincitore

ANTONIA MARSETTI

Il patto siglato da
Casimiro Maule a nome della
casa vinicola chiurasca che
ha scommesso - in tempi di
crisi - sui giovani e la forma-
zione, era di un euro per ogni
bottiglia venduta di “Scìur”, il
vino eco-sostenibile che la
Nino Negri ha messo a punto
con il territorio valtellinese e
l’università di Milano. E poi-
ché di bottiglie ne sono state
acquistate 7.500, i conti sono
subito fatti. Un assegno di
quell’importo è stato conse-
gnato ieri a Lorena Bonetti,
direttore del Pfp di Sondrio,
al termine di una due giorni
intensa, dedicata alla forma-
zione.

Collaborazione proficua

La collaborazione tra la Negri
e il Pfp era ed è incentrata sul
progetto per giovani murato-
ri, ai quali è stata insegnata
“l’arte del muretto a secco”.
Per il momento ancora non si
tratta di un corso di forma-
zione vero e proprio, ma di un
modulo che ha visto sul cam-
po giovani confrontarsi con
un’arte - appunto - millenaria
i cui segreti rischiano di an-
dare perduti. E per un terri-
torio caratterizzato da 2.500
chilometri di “muretti” è fa-
cile immaginare quali po-
trebbero essere le conse-
guenze. Lo hanno ben intuito
gli svizzeri, che a Poschiavo
hanno già dato vita a corsi ve-
ri e propri ai quali si sono

Casimiro Maule, della casa vinicola Nino Negri, consegna l’assegno alla direttrice del Pfp Lorena Bonetti

Muretti a secco, ecco il primo assegno
La consegna. La casa vinicola Negri, che ha creduto e investito nel corso professionale, ha devoluto 7.500 euro
Bonetti: «Con i ragazzi decideremo come investirli. Il progetto sta dando i suoi frutti ma siamo solo all’inizio»

iscritti molti valtellinesi. «Se
anche da noi prendesse piede
un “indirizzo” di questo ge-
nere - ha precisato Maule -
potremo stare certi di aver
contribuito a creare una pro-
fessione e di aver assicurato il
lavoro a decine di ragazzi ol-
tre che il futuro a questo pae-
saggio».

Ed è proprio questo lo spi-
rito con cui il Pfp ha raccolto
la sfida di Scìur, il vino che
ammicca nel nome alla val-
tellinesità, ma che nei fatti
(l’acronimo è la summa di
cinque concetti fondanti
quali sostenibilità, concre-
tezza, innovazione, unicità,
responsabilità) introduce un
nuovo modo di fare viticoltu-
ra, con sempre meno diser-
banti, potature “soffici” e
scelte agronomiche pondera-
te.

La salvaguardia e la rico-
struzione dei terrazzamenti
diventano un punto di par-
tenza verso la ricerca di quel-
l’equilibrio sempre più pre-
cario: se cadono i muretti, a
farne le spese non sarà solo la
viticultura ma il fondovalle.

Ne hanno preso atto gior-

nalisti ed esperti, che merco-
ledì sono saliti sullo Slow
train organizzato dai po-
schiavini e dedicato intera-
mente alla formazione pro-
fessionale: da Expo Milano a
Tirano e di lì a Poschiavo,
Cassiano Luminati del Polo
Poschiavo e il Pfp di Sondrio
hanno potuto spiegare gli
sforzi fatti per promuovere il
“patrimonio immateriale”
delle due vallate alpine. «Dal
Centro tecnologico del legno
inaugurato pochi giorni fa, al
corso sui Pedù, sino a quello
sui muretti a secco - racconta
Luminati - per arrivare a un
nuovo progetto a cui stiamo
lavorando: il “contadino bio”,
figura che per la nostra valla-
ta sarebbe di fondamentale
importanza, visto il percorso
che abbiamo intrapreso».

Insegnamento duale

L’insegnamento duale (teo-
ria e pratica) che tanto invi-
diamo agli svizzeri, al Pfp di
Sondrio è realtà (se ne è ben
accorta l’Unione artigiani di
Sondrio) e addirittura porta
frutti, visto che l’assegno in-
cassato ieri è il primo nella
storia dell’istituto (i concorsi
di cucina sono altra cosa). 

Ma nonostante questo
l’istituto arranca sul versante
delle attrezzature che do-
vrebbe mettere a disposizio-
ne degli studenti. In cucina
manca un abbattitore e alla
scuola muratori serve una be-
toniera. Ora arriveranno.

� In Valtellina 

ci sono ben 2500 

chilometri 

di muretti a secco

da sistemmare
Gli allievi del Polo di Formazione di Sondrio che si sono avvicendati in cucina, sala e sullo slow train


