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IL PLESSO

IL PRIMO CITTADINO

LA NOBILDONNA
DONÒ A BORMIO L’EDIFICIO
PER FARE UNA SCUOLA

AL TAGLIO DEL NASTRO
È INTERVENUTO
IL SINDACO VOLPATO

••

TIRANO INSIEME POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E FABBRICA “RIRI”

Abiti da sposa firmati dalle studentesse
Grazie alla collaborazione con il privato
– TIRANO –

È NATO UN ABITO DA SPOSA dalla collaborazione tra il Polo di formazione professionale Valtellina e la ditta Riri, stabilimento di Tirano. Moderno
nelle sue due versioni, dark e romantica, adattabile a
fisici diversi e rigorosamente impreziosito da cerniere lampo. Perché la Riri questo fa, produce zip e bottoni, per grandi brand. Hanno ideato e realizzato
l’abito due ragazze del terzo anno del Pfp di Sondrio, indirizzo operatore dell’abbigliamento - sartoria, nelle cinque settimane di stage in azienda.
«Le abbiamo ospitate da febbraio a marzo 2017 spiega Flavia Altavilla, referente del personale dello
stabilimento di Tirano dove si producono cerniere e
lavorano 125 persone, su un totale di oltre 730 impiegate in tutte le sedi del gruppo - Nelle cinque settimane nel settore cucitura e tessitura, coordinato da
Renata Cometti, hanno imparato segreti del mestie-

re, le mansioni specifiche del reparto e, contemporaneamente, hanno progettato e realizzato l’abito da
sposa». Ieri, è stato presentato a scuola, alla presenza
del direttore di istituto, dei docenti responsabili e
dei rappresentanti aziendali, insieme a un video,
mix di scatti realizzati dal fotografo milanese di moda Valentino Candiani alla fine del tirocinio. Raso e
materiali di riciclo sapientemente assemblati hanno
dato vita ad una gonna adattabile a fisici diversi e a
due corpini, uno più romantico, l’altro dall’anima
rock-dark. A fare da modelle le stesse autrici che hanno prodotto anche una serie di accessori, dalla coroncina alla collana, sempre utilizzando il materiale di
recupero delle zip. Un bel risultato per le ragazze, un
successo per l’azienda, convinta dell’importanza
dell’alternanza scuola-lavoro. La collaborazione con
la realtà scolastica è nata l’anno passato, a seguito di
una visita della scuola all’azienda, e, visti i risultati,
proseguirà di certo.
Camilla Martina

NELL’OBIETTIVO L’immagine in bianco e nero di uno degli abiti
proposti. È indossato dalla sua creatrice
(Foto Valentino Candiani)

