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Accademia del pizzocchero
e Polo di formazione
Patto con le scarellatrici

EDonchi sponsorizza la riconferma del direttore

di NELLO COLOMBO
– SONDRIO –

NUOVO importante traguardo
per il Pfp (Polo di formazione pro-
fessionael) di Sondrio e Sondalo
con la firma di una convenzione
con l’Accademia del pizzocchero
di Teglio. Le scarellatrici, le mae-
stre del sodalizio, insegneranno i
segreti del piatto tellino ai ragaz-
zi. «Una serata speciale per una
scuola molto attiva, con tanti in-
terlocutori che puntano sul Pfp
come risorsa per il territorio», ha
esordito Marco Tomasi, presiden-
te del Polo di formazione. «Un
nuovo importante accordo per la
migliore scuola professionale del-
la provincia che si distingue in
molti settori e che ora si avvarrà
di maestri d’arte dell’Accademia
del pizzocchero, l’associazione
più amata, nei cuori della gente,
per dare il senso di una tradizione
valtellinese che ha saputo varcare

i confini nazionali, nella speranza
che crescano nuovi artisti dell’ec-
cellenza del pizzocchero», ha ag-
giunto con orgoglio il direttore
del Pfp, Lorena Bonetti, che ha
ringraziato tutti i coordinatori, i
docenti, gli studenti e le scarella-
trici dell’Accademia che nelle cu-
cine erano alacremente al lavoro.
E’ toccato poi intervenire a Rezio

Donchi che «è» l’Accademia del
pizzocchero per la sua grande
umanità e la signorilità che lo han-
no sempre contraddistinto come
abile tessitore di relazioni: «Un
sincero augurio a tutti i numerosi
presenti in sala, e un grazie parti-
colare al direttore del Pfp, Lorena
Bonetti, che spero fermamente
possa continuare a svolgere il suo

compito anche dopo fine manda-
to, per l’impegno straordinario, e
certamente non comune, che ha
sempre dedicato a questa scuola
d’eccellenza». Un’accademia ac-
colta ultimamente con grande ca-
lore tra le paterne braccia di Papa
Francesco. «Ho l’onore di rappre-
sentare una grande azienda che
punta molto sulle eccellenze del

nostro territorio, e che ora ha isti-
tuito una borsa di studio per lo
studente più meritevole del corso
avviato in collaborazione con l’Ac-
cademia del Pizzocchero», ha infi-
ne spiegato Hermes Cantoni in
rappresentanza del Gruppo Cre-
val.

UNA GRANDE festa a cui han-
no partecipato oltre 120 persone,
tra cui autorità e atleti di rango co-
me Marco Confortola, che hanno
applaudito a lungo quando è en-
trato in scena il re pizzocchero.
Dietro le quinte una colonna sicu-
ra come la veterana Enrica Bori-
nelli, scarellatrice doc, che ha con-
fidato: «Da bambina ho appreso
l’arte da mamma Caterina. Allora
mi sembrava un obbligo. Ora non
saprei proprio farne a meno». A
darsi da fare per l’accordo Loren-
za Maffescioni del sodalizio telli-
no.

Sopra, primo a destra, l’ad del Credito Valtellinese Miro Fiordi
con l’addetto alle relazioni esterne BPS, Paolo Lorenzini

IL CONCETTO di «risparmio» e l’importanza di
operare delle scelte oculate. Sono stati questi i temi
al centro della conferenza-spettacolo ideata dai divul-
gatori scientifici di «Taxi1729» che l’altra mattina
hanno radunato più di 400 studenti al Teatro Socia-
le per assistere a un’insolita lezione di economia
comportamentale. L’iniziativa - promossa dalla Fon-
dazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio
insieme alla Banca Popolare di Sondrio e al Credito
Valtellinese con il sostegno di Comune, Provincia,
Ufficio scolastico territoriale e Fondazione Creval -
ha aiutato i ragazzi a capire in modo divertente alcu-
ni tra i più semplici meccanismi delle operazioni eco-
nomiche. «Scegli cosa voglio», il titolo: 90 minuti
coinvolgenti per carpire alcuni segreti che stanno al-
la base di una scelta economica, senza imbattersi in
scorciatoie istintive ma fuorvianti. Concetti di educa-
zione finanziaria illustrati attraverso percorsi di logi-
ca, matematica, psicologia cognitiva e comportamen-
tale. «La vita ci sottopone a una serie infinita di scel-
te: da quella della compagnia telefonica con cui sot-
toscrivere un contratto, a quella di ogni mattina che
ci impone di scegliere se alzarci dal letto o continua-
re a dormire - hanno spiegato agli studenti i relato-
ri/attori di Taxi1729 -. Gli stessi meccanismi cogniti-
vi governano anche le nostre scelte in campo econo-

mico, spesso influenzate da alcune trappole. «L’effet-
to ancora», ad esempio, ci porta inconsapevolmente
a misurare cifre e grandezze «ancorandoci» ad altri
dati. «L’effetto confronto», invece, dimostra come
per la nostra mente un oggetto possa sembrare costo-
so o economico solo se paragonato ad un altro. Un
esempio? E’ stato dimostrato come, se il prezzo di
una confezione di pop corn piccola è di tre dollari,
mentre quello di una grande di 7, la maggior parte
delle persone sceglie quella più economica. Diversa-
mente, introducendo una confezione media da 6.50
dollari, le persone tendono ad acquistare quella più
grande in massa. Alcuni preziosi suggerimenti per
capire i meccanismi che guidano le nostre decisioni.
All’iniziativa hanno partecipato il direttore dell’Uffi-
cio scolastico territoriale Nicola Montrone, l’assesso-
re alla Cultura e Istruzione Marina Cotelli, l’ad del
Credito Valtellinese Miro Fiordi e Paolo Lorenzini
della Banca Popolare di Sondrio, che non hanno po-
tuto fare a meno di sottoporsi alle domande di Gio-
vanna Boggio Robutti, direttore della Fondazione
per l’Educazione finanziaria e al risparmio che li ha
«interrogati» sul loro passato da «risparmiatori»: un
tuffo nell’adolescenza, ripercorrendo quegli anni fra
i banchi di scuola e i lavoretti stagionali alla conqui-
sta dell’agognata «paghetta».  Francesca Nera

IMPEGNO
Sopra Rezio Donchi dell’Accademia del
pizzocchero e Lorena Bonetti, direttore del
Pfp. Lemaestre del sodalizio insegneranno i
segreti del piatto tellino ai ragazzi, a lato
 (Foto National Press)

SONDRIOSCUOLA IN SALAALL’EX PEDRETTI OLTRE 400 STUDENTI

Una lezione di economia a teatro


