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«Futuro del Vallesana, serve un confronto urgente»
Centro formazione
Dopo l’assemblea a Sondalo 

i sindacati chiedono 

un incontro chiarificatore

a Provincia e direzione

«Un incontro urgente
con tutte le parti interessate
per chiarire le reali intenzioni
sul futuro del Vallesana, anche
in considerazione dei cospicui
investimenti economici previ-
sti per la struttura». A chiederlo
sono Cgil, Cisl, Uil e Csa all’in-

domani dell’assemblea convo-
cata a Sondalo per fare il punto
sul Centro di formazione del
Vallesana dove all’inizio di que-
st’anno scolastico non sono sta-
te attivate le prime e le quarte
annualità.

«Una scelta - sottolineano le
sigle sindacali - che ha provoca-
to una difficilissima situazio-
ne». Perplessità che i rappre-
sentanti sindacali avevano già
fatto presente nell’incontro di
fine maggio - prima cioè della
chiusura dell’anno scolastico -

con i vertici aziendali e il rap-
presentante della Provincia.
«In quell’occasione - ricordano
i sindacati - il presidente del
cda aveva garantito che la dire-
zione non aveva fatto nulla per
convogliare le iscrizioni sulla
sede di Sondrio. Il risultato pe-
rò è che la quindicina di iscri-
zioni per il Vallesana presente
a marzo è stata tutta convoglia-
ta su Sondrio o verso altre solu-
zioni, creando oggettive diffi-
coltà alle famiglie degli studen-
ti e del personale del centro».

Un atteggiamento scorretto se-
condo i sindacati, in netto con-
trasto con gli impegni assunti
alla fine di maggio «e che - ag-
giungono - denota una volontà
preordinata ad azzerare le atti-
vità formative che, in prospetti-
va e se confermato, non può che
portare alla chiusura del centro
di formazione di Sondalo». Mo-
tivo per cui le sigle sindacali
chiedono un chiarimento ur-
gente, non prima di aver punta-
to il dito contro«le gravi re-
sponsabilità della direzione che

hanno ricevuto l’avallo, esplici-
to ed implicito, del cda e della
rappresentanza politica del-
l’amministrazione provincia-
le».

E dunque Provincia e cda so-
no chiamati direttamente in
causa anche per chiarire le reali
intenzioni circa il futuro del
Vallesana, anche in considera-
zione degli investimenti econo-
mici - si tratta di sette milioni
di euro - previsti per la struttu-
ra. 
M. Bor.Il Vallesana di Sondalo

MILANO

STEFANO BARBUSCA

Valtellina terra di vi-
ticoltura eroica, come ricorda
un grande manifesto posizio-
nato in via Dante, e questa
non è certo una novità. 

Ma ieri è toccato alla birra il
compito di raccontare le tra-
dizioni della provincia di Son-
drio e accompagnare a tavola
pizzoccheri, sciatt, bresaola,
formaggi tipici e altri prodotti
della gastronomia locale. 

Legnone su Milano

Nello spazio di Valtellina
Expone, la struttura che sarà
aperta fino al 27 settembre in
via Dante 14, tra il Castello
sforzesco e il Duomo, per
esporre prodotti e proposte
turistiche al Fuori Expo, c’è
stato spazio per i sapori delle
birre del “Legnone”, giovane
azienda di Dubino protagoni-
sta di una costante crescita sia
in termini di produzione – si
punta ai 100mila litri all’anno
partendo dai 70 del 2014 -, sia
di apprezzamento. 

«Sappiamo che la Valtellina
è nota per grandi vini Doc e
Docg e questo è un punto di
forza del territorio – hanno
spiegato David Cesari e Giulio
Villa, fondatori e titolari del-
l’impresa -. I principali prota-
gonisti, lo ribadiamo, sono i
vini. Ma fatta questa doverosa
premessa, possiamo osserva-
re che numerosi segnali ci di-
cono che c’è spazio anche per
la crescita delle proposte lega-
te alla birra. Accanto ai menù
basati sull’affiancamento con
il vino, insomma, riteniamo
possibile costruire delle pro-
poste incentrate sulla presen-
za della birra, al fianco di quel-
le dedicate al vino». Questo
prodotto, insomma, è stato
protagonista della storia in-
dustriale della provincia di
Sondrio e ora lo può essere
nell’offerta di tipicità. «Senza
dimenticare che con la birra si
può anche cucinare», hanno

in via Dante a Milano spazio per i sapori delle birre del “Legnone”, giovane azienda di Dubino

Anche la birra racconta la Valtellina
L’iniziativa. Nello spazio Expone di via Dante a Milano i prodotti del “Legnone”, giovane azienda di Dubino
«In provincia c’è una lunga tradizione, negli ultimi anni ripresa soprattutto per il pubblico più giovane»

aggiunto durante la presenta-
zione.

Lo chef e il menù

Ieri nei menù curati dal diret-
tore del Grand hotel della Po-
sta di Sondrio, Edoardo Rada-
elli, ha trovato spazio anche la
birra, servita dagli alunni del
Pfp di Sondrio, che in cucina
sono stati affiancati e coordi-
nati da alcuni docenti. «Sap-
piamo che in provincia di Son-
drio c’è una lunga tradizione
nella produzione della birra –
ha spiegato Radaelli -. Negli
ultimi anni è stata ripresa, so-
prattutto per essere proposta
a un pubblico giovane, che si
vuole affacciare alla buona cu-
cina senza passare per forza
dall’abbinamento con un vino
importante, oppure per varia-
re. La sinergia con il Birrificio
Legnone ci ha permesso di co-
struire menù specifici a Val-
tellina Expone per le cene de-
dicate alle aziende. Nella no-
stra carta del ristorante ab-
biamo proposte che compren-
dono e valorizzano le birre».

Milano e la Valtellina

Il target delle iniziative di Val-
tellina Expone, l’iniziativa
promossa dalla Camera di
commercio in sinergia con
enti locali e associazioni di ca-
tegoria, è soprattutto il turista
milanese. “Per noi la Lombar-
dia è un mercato centrale, vi-
sto che l’85% della nostra bir-
ra viene bevuta nella nostra
Regione – ha aggiunto Villa
del Birrificio Legnone -. Ci so-
no ulteriori spazi di crescita”.

Prosegue, intanto, la pro-
mozione della Valtellina e del-
la Valchiavenna lungo via
Dante con i poster dedicati a
ventisei località particolar-
mente suggestive della pro-
vincia di Sondrio. Dalle cime
ai passi si scende sulla mezza-
costa e si arriva nelle città e in
pianura con immagini che
catturano l’attenzione dei mi-
lanesi e dei turisti invitandoli
a scoprire la Valtellina. Grazie
allo Stelvio, all’Acqua Fraggia,
ai ghiacciai, al centro di Chia-
venna e a tante altre località,
montagna e città sono ancora
più vicine. Non proprio “a
un’ora da Milano”, come reci-
ta lo slogan dell’iniziativa che
si legge sui cartellini, ma la di-
rezione scelta sembra a molti
quella giusta. 

� Continua
la promozione 
coi poster di località 
particolarmente 
suggestive

«La qualità dell’acqua
rimane fondamentale»

«Birra e Valtellina?
Quest’accoppiata piace sem-
pre di più a Milano, ma anche
nel resto del Paese». Manuel
Giangualano, rivenditore di
birra ed esponente delle sezio-
ni milanesi di Fiva e Apeca
Confcommercio, le associa-
zioni che si occupano del com-
mercio ambulante, partecipa
a tutte le più importanti ini-
ziative del settore d’Italia. Il
nome scelto da David Cesari e
Giulio Villa è quello della cima
simbolo di Colico, che si può

osservare dallo stabilimento
di Dubino. Dalla montagna il
birrificio prende il nome e l’ac-
qua buona delle sorgenti alpi-
ne, un ingrediente fondamen-
tale per la produzione di birra
di alta qualità. Lo dimostrano
sia alcune esperienze impren-
ditoriali attuali, sia la storia
delle produzioni iniziate nel-
l’Ottocento a Chiavenna. 

«Appena sono entrato nello
stabilimento valtellinese mi
hanno fatto assaggiare l’acqua
e mi è subito sembrata diversa

dalle altre – ha spiegato Gian-
gualno -. La qualità di questo
ingrediente è fondamentale
per il prodotto finale. La birra
Legnone piace in tutta Italia,
rappresenta anche un modo
per promuovere le tipicità del-
la Valtellina. Forse all’inizio
quello fra le birre e la monta-
gna lombarda può sembrare
un affiancamento strano, ma
bastano pochi sorsi per pro-
durre emozioni che spazzano
via ogni possibile dubbio».

La giornata di oggi a Valtel-
lina Expone, intanto, sarà de-
dicata all’Artigianato artistico
grazie all’iniziativa promossa
dall’Unione artigiani della
provincia di Sondrio e, in par-
ticolare, dal gruppo che si oc-

cupa della valorizzazione di
questo tipo di prodotti. Il mo-
mento clou sara  la presenta-
zione in programma per le
11.30. Dodici dodici maestri
artigiani si alterneranno con
dimostrazioni di lavorazioni e
il racconto della propria atti-
vità  e dei propri prodotti. Ver-
ranno mostrate alcune fasi di
lavorazione dei tappeti pez-
zotti e dei lavecc, i prodotti
piu  legati alla tradizione loca-
le. Ci sara  spazio anche per la
presentazione di opere inedi-
te realizzate apposta per l’oc-
casione e altre gia  esposte ne-
gli spazi di Confartigianato al-
l’interno dei padiglioni di
Expo e alla Design Week di Mi-
lano. 

Lo spazio di Valtellina Expone David Cesari, Maurizio Del Tenno e Giulio Villa 


