
Corriere della Sera Giovedì 16 Dicembre 2021 LOMBARDIA ML
13

Pavia

Presepe vandalizzato,
restituito San Giuseppe
«Scusate e buonNatale»

PAVIA San Giuseppe è tornato a casa. Ora la
Natività del presepe allestito sul moncone
della Torre Civica di Pavia è di nuovo al com-
pleto. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi
ignoti avevano vandalizzato l’installazione,

facendo sparire la statuetta. Che
ieri è ricomparsa, con grande
stupore da parte di don Gian
Pietro Maggi, parroco della Cat-
tedrale. Insieme alla statuetta,
un bigliettino: «Siamomolto
pentiti per l’accaduto— hanno
scritto gli autori—, non voleva
essere un gesto blasfemoma
una ragazzata in unmomento di
annebbiamento della ragione.
Non sappiamo nulla delle altre
statuine danneggiate, ma spe-

riamo di poter rimediare almeno a ciò che è
di nostra responsabilità. Ci scusiamo, buon
Natale». «Un piccolo “miracolo” di Natale»,
ha commentato il sindaco Fracassi.

El. Lan.
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Il biglietto
Il biglietto che
accompagna la
restituzione
della statuetta
di San Giuseppe

Il contadino sale in cattedra
L’agrariodiSondrioaffidauncorsoaMatttheFarmer
«Chilavoraincampagnadeveimparareacomunicare»

LECCO Non basta imparare a la-
vo r a re l a te r r a , c r e a re
un’azienda agricola, produrre
e vendere. Bisogna anche sa-
perlo comunicare. Spiegare
come nasce un prodotto, la fi-
liera e la fatica che porta al ri-
sultato finale. Avere un busi-
ness plan,masticare di econo-
mia e bilanci. Agricoltori 2.0 e
contadini digitali. Per inse-
gnare queste tecniche, all’Isti-
tuto tecnico agrario «Giusep-
pe Piazzi» di Sondrio arriva il
contadino Youtuber. Matteo
Fiocco, 33 anni, 40 milioni di
visualizzazioni solo quest’an-
no sui social, dove è conosciu-
to come «Matt the farmer».
Gli alunni sono i ragazzi delle
due quinte che parteciperan-
no a un progetto pilota desti-
nato a fare scuola. Quattro in-
contri (il primo il 21 dicem-
bre) con visite nelle aziende
valtellinesi, che si conclude-
ranno con la consegna dei di-
plomi e la realizzazione di un
video e due storie.
Ad avere l’idea il dirigente

dell’ufficio scolastico di Son-
drio, Fabio Molinari. «Cono-
sco Matteo da molti anni, ap-
prezzo il suo lavoro e credo
che in ogni campo la comuni-
cazione sia fondamentale»,
spiega. L’influencer si prepara
a entrare in classe. In questo
caso si tratta di un ritorno in
cattedra, perché Fiocco per
dieci anni ha insegnato reli-
gione, prima di cambiare vita.
«Nel 2012 — racconta — ho
acquistato un podere di 3.000
metri quadrati in Franciacor-
ta. I nonni avevano un piccolo
orto e mi hanno trasmesso
l’amore per la terra. I video so-

no arrivati dopo. E anche il re-
sto. Ora ho un uliveto, un vi-
gneto, asini, galline, pecore,
api e 320mila follower su You-
Tube. Incontrare i ragazzi del-
l’istituto agrario di Sondrio sa-
rà una grande emozione. Ho
lasciato l’insegnamento per
inseguire il mio sogno, l’idea
di tornare a fare il professore è
e n t u s i a s m a n t e . A v e r e
un’azienda agricola in questo
momento è la piattaformami-
gliore per fare business, le
possibilità sono tantissime:
ristorazione, accoglienza, tu-
rismo, cosmesi, enologia. Ma
è importante riuscire a mo-
strare quello che si fa».
Sarà per questo che Matteo,

con i suoi video in cui insegna
l’agricoltura ai principianti,
raccoglie migliaia di visualiz-
zazioni. «La figura del conta-
dino è cambiata — sottolinea

Gianfranco Bonomi Boseggia,
dirigente dell’istituto Piazzi,
300 iscritti —. Recentemente
abbiamo ottenuto un finan-
ziamento di 270 mila euro
grazie a un bando regionale
che ci consentirà di potenzia-
re i laboratori e innovare le
strumentazioni: droni per la
gestione dei campi e la topo-
nomastica, sensori per la zoo-
tecnia, tecnologie che miglio-
rano la rendita dei terreni sen-
za accrescerne l’impatto in-
quinante. Dobbiamo formare
tecnici in grado di utilizzare
queste attrezzature perché è la
direzione che sta prendendo il
mondo contadino. Senza con-
tare che da noi si diplomano i
futuri periti agrari, una figura
professionale molto richiesta
e poco conosciuta. Per questo
abbiamo accolto la proposta
del provveditore con un po’ di
curiosità e molto entusiasmo.
Dobbiamo avere il coraggio di
percorrere nuove strade». A
partire dall’insegnante Youtu-
ber. «Perché il suo linguaggio
può aprire nuove opportunità
ai nostri ragazzi — conclude
Fabio Molinari —. Il dovere
dell’ufficio scolastico è quello
di offrire soluzioni al servizio
delle scuole del territorio. Io
stesso ho tenuto un corso agli
studenti sul vino nel cinema,
nella letteratura greca e roma-
na, nella storia. La Valtellina è
ricca di tipicità, di prodotti
unici, dobbiamo imparare a
comunicarli. E gli agricoltori
possono essere i primi in-
fluencer del loro lavoro e dei
loro prodotti».

Barbara Gerosa
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Dirigente

● Sopra, Fabio
Molinari,
dirigente
dell’ufficio
scolastico di
Sondrio

● Sula l’idea di
organizzare un
corso tenuto
dall’influencer
Matteo Fiocco,
conosciuto
come Matt the
Farmer, per gli
studenti
dell’Istituto
agrario
Giuseppe Piazzi
di Sondrio

● La finalità del
corso è
insegnare ai
futuri
agricoltori
tecniche di
comunicazione
per vendere
meglio i propri
prodotti

Influencer
Matteo Fiocco,
33 anni, sui
social è Matt the
Farmer.
Contadino
influencer. Il suo
canale YouTube
ha oltre 300 mila
iscritti e oltre 40
milioni di
visualizzazioni.
Nei suoi video
spiega
l’agricoltura
ai principianti

● La parola

INFLUENCER

Il termine è utilizzato in ambito
pubblicitario per indicare persone che,
essendo determinanti nell’influenza
dell’opinione pubblica, costituiscono un
veicolo importante attraverso cui
indirizzare messaggi pubblicitari, ma
anche politici, al fine di accelerarne la
difussione presso un pubblico più vasto.

Il sottoscritto Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della ASPROMONTE SOCIETA’
COOPERATIVA IN LIQ. IN L.C.A. - D.M. 384/18 Ministero dello Sviluppo Economico - pubblicato
in G.U. Serie Generale n. 278 del 29/11/2018 - a seguito di intervenuta autorizzazione da parte
dell’Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale

AVVISA
- che il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso il Dott. GIANFRANCO MANFREDI, Notaio
in Cantù (CO) - con Studio in Corso Unità d’Italia n. 14 - si terrà la vendita senza incanto degli
immobili sociali di proprietà della intestata procedura tutti siti nel Comune di APPIANO GENTILE
(CO), in via COLOMBO, 15/Q, suddivisi in n. 15 lotti tra loro distinti e separati, come vengono
brevemente individuati nella documentazione allegata all’avviso sul sito internet, al prezzo base
a fianco di ciascun lotto specificato, con le prescrizioni ivi specificate.
Trattasi di appartamenti, autorimesse e posti auto meglio identificati nella documentazione in
allegato a detto avviso e disponibile presso lo studio del Notaio Gianfranco Manfredi con studio
in Corso Unità d’Italia n. 14 a Cantù (CO).
Ogni eventuale interessato a visionare l’avviso di vendita e tutta la documentazione utile (peri-
zie, planimetrie, foto, ecc.) sul sito internet www.astegiudiziarie.it (Rif. da 4204065 a 4204079).
I beni sono meglio descritti nelle singole relazioni di stima a firma Ing. Marco Rubin e reperibili
sul sito internet www.astegiudiziarie.it, che devono essere consultate dagli offerenti ed alle
quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi
a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
Per migliori informazioni e per fissare l’appuntamento per le visite agli immobili e per maggiori
informazioni contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti (tel. 051 3511248 oppu-
re e-mail: stefano.marchesano@studiomarchesano.com).
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