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Scritto Lunedì 17 dicembre 2018 alle 23:50

Casargo, Lecco
Il consigliere delegato Antonio Pasquini

Il consiglio provinciale nella serata di lunedì 17
dicembre ha approvato all’unanimità il Piano
Programma ed il Bilancio economico di
previsione 2019 di APAF. La notizia potrebbe
già essere questa, con le mani dai consiglieri di
ben tre schieramenti – di nuovo assente Sergio
Brambilla per la sinistra più sinistra – alzate
all’unisono, senza polemiche e contestazioni.
Ma del resto l’aria è cambiata non solo a Villa
Locatelli – con la scelta del presidente “della
condivisione” – ma anche in quel di Casargo
sede della scuola alberghiera amministrata dall’Agenzia provinciale per le attività formative. 
Non a caso Antonio Pasquini, consigliere delegato ad APAF, ha iniziato la propria relazione sul
punto ringraziando il nuovo presidente del consiglio di gestione Marco Galbiati nonché i
componenti Luisa Ongaro e Bruno Zerbin, oltre al direttore Marco Cimino – presente
personalmente in Aula – e i suoi collaboratori. Tra i “grazie” anche quello per Marinella Maldini,
delegata all’Istruzione, occupatasi di APAF negli ultimi anni, per la serietà dimostrata. Ricordato
altresì – come poi sottolineato nel proprio intervento anche dal capogruppo di Libertà e
Autonomia Mattia Micheli – come si sia messo mano anche allo statuto, nell’ottica di
riaffermare la volontà della Provincia di dare chiare linee di indirizzo nell’interesse della
didattica – tornata ad essere al centro, nella convinzione che “la missione della scuola è il
successo educativo e professionale degli allievi”– e del territorio. Tra gli obiettivi – come
spiegato con determinazione da Pasquini, poi apprezzato dai colleghi per la passione e la
preparazione dimostrate – figura infatti anche il recupero del rapporto con il contesto con
l’esigenza e la necessità di far rispettare il protocollo sottoscritto con le associazioni dei
commercianti per non vedere nell’Istituto un competitor sul mercato bensì un’opportunità per la
Valle ed in generale il lecchese. Per il 2019, in questo senso, è stato programmato di mantenere
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invariati i ricavi dell’attività di catering e di ristorazione interna ma – come rimarcato anche dal
consigliere leghista Stefano Simonetti – verrà ridotto il numero, puntando di conseguenza su
una maggiore redditività degli stessi. Restando sugli obiettivi di bilancio, dando seguito alla
politica di contenimento dei costi attuata dalla Provincia, la spesa per il personale – 44 persone
in tutto – si attesterà per il prossimo anno, così come il 2018, su un milione e 300 mila euro
circa, puntando anche “sulla crescita professionale dei dipendenti”.
Passando invece alla didattica, 241 sono gli alunni suddivisi in 19 classi. Da aggiungersi poi i
22 iscritti al corso di alta formazione IFTS intitolato “Chef Galbia” – in memoria di Riccardo
Galbiati – finanziato con i contributi per le aree interne, iniziato nei mesi scorsi riuscendo ad
attirare a Casargo anche giovani da Sicilia e Campania, per merito anche “degli scambi
organizzati in questi anni” come non ha mancato di esplicitare il consigliere delegato,
ricordando altresì come da settembre 2019 nella sede del CFPA troverà spazio anche la prima
classe del biennio di istruzione superiore autorizzato in Valle. “Il consiglio provinciale a breve
dovrà fare delle scelte” ha proseguito Pasquini facendo riferimento all’avvio della scuola di alta
formazione presso il monastero del Lavello e all’eventuale collaborazione da mettere a punto
con il centro di formazione di Sondalo. Per quanto attiene il primo aspetto, ha puntualizzato
incalzato dalla collega Cinzia Bettega, i tempi di decisione dovrebbero essere brevissimi in
considerazione anche del fatto che “a febbraio andrà in scadenza il consiglio di
amministrazione della Fondazione e la Provincia sarà chiamata a fare scelte sulla struttura e la
gestione”. 
Nell’attesa di definire tali – non irrilevanti aspetti – a Casargo si continuerà a puntare sulla
vocazione internazionale della scuola, riproponendo l’ormai noto contest previsto per il mese di
marzo, nonché coltivando le relazioni con le altre realtà dentro e fuori i confini. Previsto, infine,
un nuovo piano di comunicazione che coinvolgerà anche gli studenti. Sollecitato da Simonetti,
inoltre, il recupero e l’intensificazione dei rapporti con i “top chef” del nostro territorio, affinché
siano da esempio ai giovani alunni. 
“Voglio ringraziare il consigliere Pasquini per la passione che ci mette” ha detto il capogruppo di
Provincia Insieme Luigi Comi evidenziato l’enfasi e la competenza dimostrata dal casarghese.
A.M.
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