
Poschiavo, 30.11.2019

Gentile pubblico, 
a nome del comune di Poschiavo, vi porgo il più cordiale benvenuto a questa 
cerimonia per la consegna dei premi in ambito culturale. Il comune di Poschiavo nel 
2008 si è dotato di una Legge per la promozione della cultura, la quale ha come 
proposito quello di sostenere le attività culturali intraprese in valle. 

Fra gli obiettivi della legge, vi è anche quello di assegnare dei premi a delle 
associazioni o a dei cittadini che si sono distinti per le attività svolte in questo 
campo. I premi sono suddivisi in tre categorie: premio alla cultura, premio di 
riconoscimento e premio d’incoraggiamento. 
L’intento di questi premi è quello di riconoscere il lavoro culturale svolto a favore 
della popolazione della valle. Se pensiamo al grande contributo volontario, alla 
molteplicità delle attività proposte prestate in questi decenni dalle associazioni, 
dagli enti e dai privati, che hanno arricchito la nostra collettività attraverso la 
trasmissione di valori, di emozioni, di confronti, di aver stimolato dibattiti con 
relativi scambi di opinioni. Ma anche più semplicemente, regalando attraverso le 
manifestazioni, alcune ore di serenità, di piacere e di svago ai partecipanti. 

Il valore del premio sta proprio nel riconoscere l’impegno profuso in forma di 
volontariato a favore della collettività protratto negli anni. 
La cultura è sapere, è trasmettere in forma positiva dei valori, ma è anche un 
confronto, un interrogarsi sul senso della vita, sulla nostra identità, tra tradizione, 
innovazione e provocazione. 
In qualunque caso le attività culturali e il rispetto della diversità fra culture in 
generale, sono strumenti di espressione positiva che promuovono la conoscenza, la 
tolleranza e la pace. 
In valle siamo molto fortunati ad avere, oltre che in ambito culturale, diverse 
associazioni enti e persone attive nel volontariato umanitario e sportivo. 
Per concludere voglio ringraziare la cancelleria per il supporto dato 
all’organizzazione di questo evento, la Commissione per la promozione della cultura 
per il lavoro svolto con grande impegno e competenza e i relatori che hanno 
accettato l’invito di tessere la laudatio ai premiati. 

Il comune di Poschiavo vi ringrazia di cuore e si congratula con Alessandra, Pierluigi, 
Cornelia, Lucrezia, Danilo, Benjamin, Marco e Teseo per i meritati premi. 

Vi auguro un piacevole pomeriggio e passo la parola al presidente della 
commissione culturale Elvezio Lardi.


