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Continua a mietere
frutti e proseguirà anche in
futuro il progetto “Sciùr”, che
si è tradotto in un assegno da
quattromila euro per il Polo di
formazione professionale
Valtellina (Pfp) di Sondrio. 

A consegnarlo ieri nelle
mani del direttore Evaristo
Pini è stato Casimiro Maule,
direttore della casa vinicola
Nino Negri, che fa parte del
Gruppo italiano vini e che con
il Pfp quattro anni fa ha stretto
una convenzione sul progetto
interdisciplinare “Sciùr”,
acronimo che sta per “ Soste-
nibile, concreto, innovativo,
unico e responsabile”, da cui è
nato un vino di qualità, pro-
dotto da uve raccolte sui ter-
razzamenti dei quali si sono
presi cura gli allievi del terzo e
del quarto anno del settore
Edile del Pfp. Con un obietti-
vo: donare 1 euro per ogni bot-
tiglia venduta come ricono-
scimento del lavoro svolto. E
dopo un primo assegno di
11mila euro staccato negli an-
ni scorsi, ora Maule ha “salda-
to il conto”. 

Un progetto multidisciplinare

Ma la storia continua: «Per me
è stata un’avventura emozio-
nante ed interessante: siamo
riusciti a convincere questa
azienda a fare un vino che na-
sce dal territorio per il territo-

La consegna dell’assegno da parte della Negri (Casimiro Maule) al direttore del Centro Evaristo Pini

Pfp-Negri, avanti tutta con il “Sciur”
Bilancio positivo. La casa vinicola ha consegnato alla scuola un assegno per il progetto sui terrazzamenti
Intanto ieri alla scuola professionale pranzo con piatti sardi in onore del gemellaggio con l’istituto di Arzachena

rio, coinvolgendo il master di
Design del Politecnico di Mi-
lano che ha coniato questo
acronimo. “Sciùr” è un pro-
getto molto importante, par-
tito dalla vigna, coinvolgendo
tutti quelli che operano all’in-
terno dell’azienda», ha detto
Maule al pranzo di fine anno,
realizzato e curato dagli allie-
vi delle classi terminali del
settore Alberghiero del Pfp. 

I commensali

Tra i commensali, rappresen-
tanti delle aziende e delle as-
sociazioni di categoria che
collaborano con la scuola e
che hanno potuto gustare un
menu di specialità tipiche sar-
de - uno a base di pesce, l’altro
di carne -, in virtù di uno
scambio culturale che il Pfp ha
vissuto con l’alberghiero “Co-
sta Smeralda” di Arzachena,
dove, proprio ieri, si è consu-
mato un pranzo tutto valtelli-
nese, con i pizzoccheri come
portata regina.

«La Valtellina si può salvare
solo se produce vino di qualità

- ha rimarcato Maule -; se pre-
sentiamo il territorio conqui-
stiamo consumatori disposti a
spendere di più. Sciùr avrà un
seguito, perché i muri vanno
preservati e mantenuti».

«Quella con l’azienda vini-
cola Nino Negri è stata una
collaborazione molto intensa
e proficua - sono state le paro-
le di Pini, che ha ringraziato
anche tutte le altre realtà che
collaborano con la scuola in
un filo diretto con il territorio
-. Grazie al progetto Sciùr i no-
stri ragazzi del settore edile
hanno potuto fare esperienza
sul campo», ha aggiunto rin-
graziando per l’assegno rice-
vuto, risorse importanti che
saranno reinvestite nelle atti-
vità della scuola. 

Una nuova annata

Anche Pini ha auspicato il
proseguimento del progetto:
«Vi ringrazio per come avete
accolto e coccolato i nostri al-
lievi e contiamo di prosegui-
re» ha detto a Maule che ha ac-
colto l’invito. Tant’è: «A set-
tembre saranno pronte le bot-
tiglie di “Sciùr” del 2013. Ma-
gari non proseguirà con que-
sta formula – cioè con un rico-
noscimento economico -, ma
per esempio sponsorizzando
uno stage con chef internazio-
nali». Dettagli, questi, che sa-
ranno definiti alla ripresa del
prossimo anno scolastico.

n Il vino sostenibile 
costa un po’ di più 
ma preserva 
la viticoltura
e i muretti a secco

mendo il ruolo di ente capofila
dell’aggregazione di Comuni
del proprio territorio al fine di
migliorare il servizio di con-
nettività attualmente insuffi-
ciente» puntualizza il presi-
dente.

Una volta terminato l’inter-
vento – stando al cronopro-
gramma in tutta la Lombardia
i lavori finiranno entro il 2020
- «il territorio, e quindi i citta-
dini, le imprese e tutti gli ope-
ratori economici e sociali, po-
tranno beneficiare di uno
strumento innovativo, che fa-
ciliterà e migliorerà le loro at-
tività e lo standard di vita quo-
tidiano». La posa delle reti in
fibra ottica per la banda ultra
larga «rappresenta un aspetto
fondamentale e indispensabi-
le per un processo di innova-
zione e di crescita, specie in un
territorio che già sconta le dif-
ficoltà in tema di collegamenti
ordinari». 

Che l’iter stia procedendo,
lo dimostra il protocollo di in-
tesa che di recente la Cm ha
sottoscritto con 21 Comuni,
così come la convenzione
stretta con Infratel Italia spa. 
D.Luc.

blico sulle aree cosiddette
“bianche”, «ovvero le aree de-
finite non di interesse per il
mercato»; con ulteriori 70 mi-
lioni di euro il Pirellone si è al-
tresì impegnato «a sostenere i
Comuni nella fase attuativa
con la gestione degli accordi 
tra la Regione stessa, il mini-
stero dello Sviluppo economi-
co ed Infratel Italia spa, affin-
ché l’installazione della banda
ultra larga proceda il più rapi-
damente possibile». 

In base a quanto contem-
plato nell’accordo di program-
ma Quadro tra Pirellone e mi-
nistero, si prevede l’estensio-
ne di una copertura per garan-
tire un servizio a 30Mbps (Me-
gabit per secondo) per il 100%
della popolazione lombarda
ed un servizio a 100Mbps al-
l’85% della popolazione. 

Per dovere di cronaca, va
detto la Cm ha già realizzato
un sistema di connettività in-
tranet/internet a banda ultra
larga (100 Mbps) per tutti i Co-
muni del mandamento, moti-
vo per cui «ha ritenuto impor-
tante e fondamentale parteci-
pare al progetto di diffusione
della banda ultra larga, assu-

concessionaria, «che si occu-
perà di quanto necessario - an-
che dal punto di vista econo-
mico - per la concretizzazione
dell’intervento». 

Vale a dire autorizzazioni,
progettazioni, realizzazione 
delle opere e ripristini. Il tutto,
assicura il numero uno del-
l’ente montano, «in tempi ce-
leri concordati con noi nel ri-
spetto delle specifiche tecni-
che di scavo e ripristino» ema-
nate da Roma.

Il progetto è nato per ri-
spondere agli obiettivi euro-
pei e nazionali a sostegno dello
sviluppo della banda ultra lar-
ga dal 2014 al 2020. E sono cir-
ca 380 i milioni di euro che Re-
gione Lombardia, con la sotto-
scrizione dell’accordo Quadro
Stato-Regioni, ha messo a di-
sposizione per gli anni 2016-
2020. Un finanziamento pub-

L’annuncio
Maffezzini ha sottolineato

l’importanza per lo sviluppo

delle connessioni più veloci

A breve la posa delle rete

«Creare migliori con-
dizioni per lo sviluppo del ter-
ritorio e offrire servizi effi-
cienti ai cittadini attraverso
connessioni internet più velo-
ci». Lo sostiene Tiziano Maf-
fezzini, presidente della Co-
munità montana di Sondrio, 
che inquadra gli obiettivi del-
l’imminente arrivo della ban-
da ultra larga nei 21 Comuni
del comprensorio, da Chiuro a
Berbenno, oltre alla Valma-
lenco. 

Un progetto di posa della re-
te, i cui lavori inizieranno a
breve a cura di Infratel Italia
spa attraverso un’impresa

«Un’opportunità per il territorio»
La banda ultra larga anche in Valle

La banda ultra larga a breve anche nel Sondriese
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«Siamo riusciti a convincere questa azienda a fare un vino
che nasce dal territorio per il territorio, coinvolgendo

il master di Design del Politecnico di Milano»

Casimiro Maule, direttore della casa vinicola Nino Negri

I ragazzi dell’Alberghiero che ieri hanno preparato il pranzo di fine anno FOTO GIANATTI
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