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VICINI ALLE NOSTRE VALLI 
La nostra Associazione segue con grande atten-

zione le vicende legate al nuovo assetto che Sta-

to e Regione stanno assegnando alla Provincia di 

Sondrio. Dopo la relazione che il Presidente della 

Amministrazione Provinciale di Sondrio Luca Del-

la Bitta ha avuto la cortesia di presentarci al no-

stro “giovedì culturale” dello scorso 15 ottobre, 

l’evento più significativo verificatosi è la creazio-

ne a fine maggio 2016, da parte della Regione 

Lombardia, del “Comitato Paritetico per la Speci-

ficità della Provincia di Sondrio”. 

Il Comitato è costituito da tre rappresentanti 

della Regione e tre della Provincia. La Regione è 

rappresentata dallo stesso Sottosegretario alle 

Politiche per la montagna Ugo Parolo, dalj'avvo-

cato specializzato in materia ambientale Paola 

Brambilla e dal dirigente Gian Angelo Bravo. Per 

la Provincia di Sondrio del Comitato fanno parte 

il presidente Luca Della Bitta, il vice presidente 

Christian Borromini e il consigliere provinciale 

Pierluigi Giumelli. 

A tale riguardo, Ugo Parolo ha affermato:  “Il 
territorio montano della provincia di Sondrio, con 
l'insediamento del Comitato paritetico previsto 
dalla Legge regionale 19/2015, conquista un'im-
portante prerogativa, potendo di fatto parteci-
pare direttamente alla formazione delle leggi 
regionali di suo interesse…….. La Provincia di 
Sondrio da oggi è molto più vicina alle Province 
autonome di Trento e Bolzano. La Regione non può 
certamente modificare la Costituzione per attri-
buire a Sondrio la possibilità di fare proprie leg-
gi, però ha di fatto consentito che Valtellina e 
Valchiavenna possano incidere direttamente sulle 
leggi regionali, attraverso pareri obbligatori che 
il Comitato paritetico esprimerà, prima che le 
proposte di legge vengano approvate in Consiglio 
regionale”. 
Se son rose fioriranno …………………. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 15 settembre, in Sede (via Palestro, 12), ore 

18,00, presentazione con proiezioni del libro fotogra-

fico di Giampiero Mazzoni 

                "La Lüüs dè śbiès,  

        fotografie delle nostre montagne" 

già presentato a Morbegno in occasione dell'anno in-

ternazionale della luce insieme all'Associazione Ope-

ratori Val Masino.   

La luce “radente” delle nostre Alpi, che si nota specie 

alle soglie dell’inverno. Luci tese e al limite della per-

cezione, vere vibrazioni di vita tra le pieghe scure de-

gli orizzonti. 

 

Giovedì 13 ottobre, al Palazzo delle Stelline, Sala 

Creval (Corso Magenta 59)conferenza del Prof. Fran-

cesco Pace, Direttore dell’Istituto Archeologico Val-

tellinese, sul tema    

        “I crotti tiranesi e poschiavini” 

I crotti in questione sono edifici in pietra a secco e a 

falsa cupola (tholos) presenti nel territorio di Tirano e 

in quello dei vicini comuni della Val Poschiavo, straor-

dinaria testimonianza archeologica di epoche passate. 

 

Giovedì 17 novembre, in Sede (via Palestro, 12), alle 

ore 18,00, conferenza di Paola Rainoldi su  
  “Oro e olio di noce”  

      La vita avventurosa del Dr.Carlo Foppoli,   

      medico, patriota, cercatore d’oro, deputato” 

Paola Rainoldi, che ci aveva presentato nel 2010 il suo 

libro “Il tempo volge al bello”, torna presso di noi con 

questo suo nuovo libro dedicato alla vita avventurosa 

di un medico valtellinese in viaggio, a metà ‘800, fra 

Europa, America ed Oceania. 

 

Martedì 13 dicembre, ore 20,00, si terrà il tradizio-

nale            Incontro di Natale 

ove, in un’atmosfera tipicamente valtellinese, i Soci 

potranno scambiarsi gli auguri natalizi, rinnovando 

quello spirito di amicizia che caratterizza la nostra 

Associazione. 
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Il LAVEGIN D’OR 2016 A MARIO 

ANTONIO GALBUSERA 
 

Lo scorso giovedi’ 26 maggio, nello stabilimento di 

Cosio Valtellino, in una atmosfera di grande fe-

sta, si è svolta la cerimonia di consegna del pre-

mio che la nostra Associazione ha attribuito 

quest’anno a Mario Antonio Galbusera, fondatore 

dell’omonima azienda che ha portato per il mondo 

il dolce sapore delle nostre valli. 

 

La folta delegazione della nostra Associazione, 

giunta in treno a Morbegno, è stata accompagna-

ta in pullman dalla stazione allo stabilimento della 

Galbusera in Cosio Valtellino, ove è stata accolta 

con grande cordialità dal Cav. Mario Galbusera, 

dalla consorte Graziella e dai dirigenti dell’a-

zienda. Dopo un rinfresco di benvenuto, i delegati 

sono stati accompagnati in una approfondita visi-

ta ai vari reparti, tutti in piena produzione, assi-

stendo così alla nascita dei vari tipi di biscotti 

che hanno reso celebre la Galbusera. 

 

 
A testimonianza di una vita dedicata al lavoro, la 

platea della consegna del Lavegin d’ Or 2016 è 

stata allestita nello stesso stabilimento tra i na-

stri trasportatori dell’impianto produttivo, arre-

stato temporaneamente per permettere a tutte 

le maestranze di parteciparvi. La cerimonia ha 

avuto luogo alla presenza della dirigenza del-

l’azienda, del Presidente del Consiglio Provinciale 

di Sondrio Luca della Bitta e del Sindaco di Cosio 

Valtellino Alan Vaninetti.  

 

 
La consegna del Lavegin d’Or 2016 al Cavaliere 

del Lavoro Mario Galbusera, accolta dagli entu-

siastici applausi delle sue affezionate maestran-

ze e di tutti i presenti, ha rappresentato il mo-

mento più alto della giornata. 

 

 
Una foto di gruppo del Cav. Mario Galbusera, af-

fiancato dalla sua gentile consorte Graziella e 

attorniato da dirigenti, operai ed operaie della 

Galbusera, ha concluso la vibrante cerimonia. 

 

 
La giornata si è conclusa con un pranzo ufficiale 

nella nota Antica Osteria Rapella presso lo stori-

co Hotel Margna di Morbegno. 
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