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Un altro appuntamento sarà il 4
febbraio, questa volta con ritro-
vo sempre alle 9 ma sul sagrato 
della chiesa di Sant’Alessandro a
Traona per poi recarsi in una vi-
gna della zona. In caso di cattivo
tempo entrambi gli appunta-
menti saranno annullati e ripro-
grammati in seguito. Ai viticol-
tori è consigliato di rivolgersi al-
l’ufficio agricoltura della Cm per
segnalare la propria presenza, in
modo da organizzare al meglio 
gli appuntamenti formativi. Nel 
frattempo rimane aperto anche 
il bando per la distribuzione a 
prezzo agevolato di vitigni sele-
zionati della varietà Nebbiolo 
Cultivar Chiavennasca. Le ri-
chieste dovranno pervenire en-
tro il 29 gennaio. Le piantine di 
vite in prenotazione sono com-
poste da mazzi di 25 barbatelle 
ciascuno, perciò sarà possibile 
ordinare da un minimo di 25 a 
un massimo di 75 barbatelle 
complessivamente. Il contribu-
to richiesto è quantificato in 
0,80 euro a barbatella. I moduli 
per le richieste sono disponibili 
negli uffici della Cm, nei Comu-
ni del mandamento e sul sito in-
ternet dell’ente. 
A.Acq.

secca della vite, effettuata nel 
periodo invernale. A condurre le
lezioni sarà il tecnico della Foja-
nini Nello Bongiolatti. La prima 
lezione è in programma per il 2 
febbraio, con ritrovo alle 9 nel 
piazzale della chiesa parroc-
chiale di Santa Croce per poi 
raggiungere la vigna in cui sarà 
mostrata la tecnica di potatura. 

Morbegno
A proporle è la Comunità 

montana che prosegue 

così nella collaborazione 

con la fondazione Fojanini

Tornano le lezioni in 
vigna per i viticoltori della co-
stiera dei Cech. A proporle è la 
Comunità montana di Morbe-
gno che prosegue così nella col-
laborazione con la fondazione 
Fojanini di Sondrio in favore 
della diffusione di buone prati-
che in vigna. Lo scopo è quello 
più generale del progetto viti-
coltura che attua strategie per 
frenare l’abbandono delle aree 
coltivate a vite. I prossimi ap-
puntamenti formativi saranno a
inizio febbraio e l’argomento 
della lezione sarà la potatura 

“Buone pratiche”
Tornano le lezioni
sui terrazzamenti

Vendemmia sulla Costiera

SONDRIO

FRANCESCO BETTINI

In cucina per que-
st’anno Brescia batte Sondrio,
ma per tutti i ragazzi arriva un
bel voto dagli chef della giuria.
E dalle scuole i futuri cuochi,
sommelier e camerieri sono
pronti a diventare «ambascia-
tori dei territori».

Una sfida avvincente

Ieri i vincitori dei concorsi
agroalimentari promossi da
Confindustria Lecco e Son-
drio e dall’Aib, l’Associazione
industriale bresciana, si sono
incontrati per la sfida conclu-
siva di queste iniziative, nate
per valorizzare le capacità de-
gli allievi di scuole e istituti al-
berghieri: in lizza, la squadra
del Pfp di Sondrio e il team del
Cfp “Canossa” di Brescia, che
hanno preparato e servito in
tavola, a regola d’arte, un
pranzo ispirato al tema delle
spezie. 

Ad imporsi sono stati i ra-
gazzi del “Canossa”, «con po-
chissimi punti di distacco», ha
spiegato la vicepresidente di
Confindustria Lecco-Sondrio
Cristina Galbusera durante la
premiazione di ieri pomerig-
gio: il loro premio sarà un se-
minario con lo chef Alessan-
dro Negrini, che terrà una le-
zione speciale nella scuola di
Brescia. Accanto al risultato,
Galbusera e gli altri compo-
nenti della giuria hanno sotto-
lineato l’alto livello della com-
petizione: «In pochi ristoranti

Gli allievi del Cfp “Canossa” di Brescia vincitori del concorso FOTO GIANATTI

Sfida tra i fornelli
per i futuri chef
«Veri professionisti»
Ultima prova. Pfp Sondrio e Cfp “Canossa” di Brescia
finalisti dei concorsi agroalimentari di Confindustria
Mottolini: «Questi ragazzi ambasciatori del territorio»

si mangia così», ha rimarcato
Edoardo Redaelli del Caffè
Novecento di Tirano. «Nelle
varie edizioni del concorso ab-
biamo visto una grande cresci-
ta nelle proposte, nella pre-
sentazione, nel servizio - ha ri-
marcato Galbusera -, e que-
st’anno i ragazzi si sono davve-
ro superati. Sono orgogliosa
che con la manifestazione si
possa dare risalto a questi gio-
vani e che il concorso sia da
stimolo per sviluppare la pro-
fessionalità, la creatività e
l’entusiasmo degli allievi». 

Bravura crescente

Professionalità che è sempre
più importante, ha sottolinea-
to Galbusera citando un arti-
colo di Lino Stoppani, presi-
dente della Federazione pub-
blici esercizi, in un settore in
cui «molti si improvvisano o si
accreditano come chef senza
averne titolo, finendo per dan-
neggiare anziché valorizzare
un comparto fondamentale
per l’Italia». Non è il caso degli
allievi delle scuole in concor-
so, ha rimarcato Mauro Espo-
sto dell’Aib, che «sono ben
preparati e sapranno affron-

tare il banco di prova del lavo-
ro». E il trend positivo mostra-
to dalle scuole nelle varie edi-
zioni del concorso a suo avviso
può diventare uno spunto per
tutti, «nell’impegno a miglio-
rare costantemente», ha det-
to, per «le tante industrie che
tengono alla qualità e lavora-
no ogni giorno per garantirla».

Ottimi ambasciatori

Secondo Emilio Mottolini di
Confindustria, in giuria come
sommelier, c’è un altro aspet-
to da sottolineare: «Questi ra-
gazzi saranno ambasciatori
dei nostri territori - ha detto -
e come imprenditori è nostro
dovere valorizzare i giovani,
dare spazio al loro potenziale
in un settore importante per
la provincia come l’agroali-
mentare». 

Dopo la scuola, dunque, per
i ragazzi del Pfp e del “Canos-
sa” inizierà l’avventura nel
mondo del lavoro, e non sono
mancati i consigli degli chef
presenti in giuria. «Credete in
quel che fate e poi le strade si
apriranno - ha detto Mattia
Giacomelli, chef dell’Hotel
Crimea di Chiavenna -, questo
lavoro va fatto con passione,
amore e cultura». «È un lavoro
pieno di sacrifici, non vi fer-
mate ai primi ostacoli - ha
concluso lo chef stellato Anto-
nio Borruso, presidente della
giuria -, ma se fate questo me-
stiere perché amate cucinare,
poi le soddisfazioni arriveran-
no». 

� Galbusera: 
«Orgogliosa
che il concorso 
metta in risalto 
questi talenti» 

Gli allievi del Pfp di Sondrio arrivati secondi, ma elogiati al pari dei vincitori per la professionalità 

Il tavolo della giuria presieduta dallo chef Borruso Una platea qualificata ha assistito all’incontro 

lo valtellinese, ma soprattutto 
mandamentale, è di grande aiu-
to per il progresso e il manteni-
mento delle colture tipiche di 
montagna e di mezza costa e per
garantire ai coltivatori una giu-
sta qualità del prodotto». Da an-
ni la Fojanini collabora con il 
servizio agricoltura della Comu-
nità montanain particolare per 
il progetto vigneti, legato alla 
coltivazione dell’uva sulla spon-
da retica. Consulenza tecnica, 
accompagnamento dei viticol-
tori alla conduzione delle colti-
vazioni e alla vinificazione, ini-
ziative di formazione, appro-
fondimenti sono tra le attività 
che hanno contribuito al miglio-
ramento qualitativo del prodot-
to e anche alla formazione di co-
operative composte da piccoli 
viticoltori, oltre che ad arginare 
l’abbandono della coltivazione 
dei terrazzamenti. Per questi 
motivi la Comunità montana ha
accolto la richiesta della fonda-
zione di Sondrio erogando «un 
contributo straordinario di 
25mila euro al fine di permette-
re all’ente di chiudere in pareg-
gio il bilancio 2015 e mantenere 
l’istituzione sul territorio». 
A. Acq. 

una difficile situazione finan-
ziaria causata dalle difficoltà 
scaturite dai tagli imposti alla 
Provincia, che hanno avuto ri-
percussioni anche sulla dotazio-
ne finanziaria dell’istituto». La 
giunta guidata da Christian Bor-
romini sottolinea nella sua deci-
sione che «il servizio svolto dalla
fondazione sul territorio agrico-

Morbegno
L’ente mandamentale

ha deliberato un contributo

straordinario di 25mila euro

alla fondazione di Sondrio

Un contributo straor-
dinario alla fondazione Fojanini
da parte della Comunità monta-
na di Morbegno per sostenere le
difficoltà di bilancio e ricono-
scerne il ruolo. Dalla giunta la ri-
sposta positiva alla richiesta ve-
nuta dalla fondazione Fojanini 
di Sondrio che in una nota dello 
scorso dicembre chiedeva uno 
contributo straordinario di 
25mila euro allo scopo di «chiu-
dere in pareggio il bilancio del 
2015». La Comunità montana 
della Bassa Valle ha riconosciu-
to che «la fondazione adduce 

Comunità montana
Via libera ai soldi
per la Fojanini

Christian Borromini 


