Il Foglio Valtellinese
__________________________________________________________________________________
Foglio informativo dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTELLINESI A MILANO
______________________________________________________________________________________________________________

8 maggio 2014

ASSVAL

IL LAVEGIN D’OR 2014

via Palestro, 12 Milano

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il Comitato Direttivo dell’Associazione, nella riunione del 3 Aprile, ha deliberato l’assegnazione
del Lavegin d’Or 2014 alla SEV – Società Economica Valtellinese con la seguente motivazione :

Giovedì 15 Maggio, alle 17,30 nella Sala Creval a Palazzo delle Stelline (Cso Magenta 59)
Assemblea dei Soci
Alle 18,00 conferenza del Prof. Flavio Boscacci
“Milano città d’acqua”
Progetto elaborato, per il Comune di Milano, dal Politecnico, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU), che studia la possibile riapertura dei Navigli.

“in tempi di grande precarietà per la sopravvivenza dell’identità culturale delle valli retiche,
minacciata dalla soppressione della provincia
di Sondrio che, come le precedenti istituzioni, le
ha riunite per secoli, la SEV ha promosso il
riaffermarsi di questa identità con molteplici
iniziative, supportando e stimolando il rinnovamento del concetto di “valtellinesità” ed incentivando l’utilizzo integrato e condiviso delle risorse economiche, ambientali e sociali proprie della
valli dell’Adda e del Mera”.

Giovedì 22 Maggio, alle 14,30 a Palazzo Reale (piazza
Duomo), visita guidata alla mostra
“Klimt, alle origini di un mito”
la mostra presenta il percorso artistico di Gustav
Klimt, dagli esordi fino alla sua maturità attraverso le
opere del periodo della Secessione Viennese e di quelle più tarde (vedi approfondimenti a pag. 2).
La quota individuale per la visita è di 20 Euro. Sono
aperte le iscrizioni in Segreteria (388.7551267) fino
ad esaurimento dei posti (max. 20 persone).

Sabato 31 Maggio, viaggio a Sondrio per la
consegna del LAVEGIN D’OR 2014
alla SEV (Società Economica Valtellinese) secondo il
calendario indicato a pag.2.
La quota individuale per la manifestazione è di 50 Euro (per i soci che giungono in treno) e di 35 Euro (per i
soci che giungono con altri mezzi). Per prenotare chiamare entro il 22 maggio la Segreteria (388.7551267).

La Società Economica Valtellinese è una Associazione culturale costituitasi nel 1993 con lo scopo
di promuovere un’identità economico-sociale della
Provincia di Sondrio, supportando e stimolando la
riflessione e l’elaborazione su queste tematiche
con l’obiettivo di incentivare un utilizzo integrato
e condiviso delle risorse economiche, ambientali e
sociali della nostra valle per un benessere duraturo.
Sotto il coordinamento scientifico del Prof. Alberto Quadrio Curzio, nei suoi vent’anni di attività S.E.V. ha promosso ed organizzato convegni,
seminari, corsi, iniziative di studio e prodotti editoriali di varia natura; in particolare ha provveduto nel 2008 alla redazione e alla diffusione
dello Statuto Comunitario per la Valtellina, proponendo per essa linee di sviluppo sostenibile
all’insegna del principio di sussidiarietà.

Giovedì 12 Giugno, alle 17,00 in Sede (via Palestro
12)
“un tè con i Valtellinesi”
I Soci si ritrovano nella loro sede di via Palestro 12
per un tè di commiato prima della pausa estiva.

Giovedì 18 Settembre, alle 18,00 nella Sala Creval a
Palazzo delle Stelline (Cso Magenta 59) Antonio Stefanini (347.4674204) presenterà il suo libro
“La ferrovia rubata – sogno ferroviario
o binari dimenticati?”
storia del progetto della Tirano-Aprica-Edolo
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LAVEGIN D’OR 2014 – IL PROGRAMMA

LA MOSTRA DI KLIMT
La mostra, organizzata dal Comune di Milano - Palazzo Reale, 24 ORE Cultura e Arthemisia Group,
realizzata in collaborazione con il Museo Belvedere
di Vienna e curata da Alfred Weidinger, affermato studioso di Klimt e vicedirettore del Belvedere,
presenta per la prima volta a Milano alcuni dei piu
noti capolavori provenienti da importanti musei.
Proprio il Museo Belvedere
a Vienna, in
occasione del
150° anniversario
della
nascita
di
Klimt, ha organizzato nel
2012 un grande
mostra
che dava conto della formazione, dello
sviluppo
e
dell’apice della
carriera
artistica del
genio austriaco, riunendo molti lavori di Klimt tra cui 40 olii.
Nella mostra milanese, aperta dal 12 marzo al 13
luglio a Palazzo Reale, ve ne saranno 20, oltre ad
altri lavori suoi e di artisti a lui vicini, a cominciare
dai fratelli Ernst e Georg, per un totale di oltre
100 opere.
La ricostruzione originale del “Fregio di Beethoven” – esposto nel 1902 presso il Palazzo della Secessione a Vienna (fondata nel 1897) – chiuderà il
percorso espositivo, occupando un’intera sala e
“immergendo” il visitatore nell’opera d’arte totale,
massima aspirazione degli artisti della Secessione
viennese. Tutto il percorso espositivo si avvarrà di
un allestimento che integra tematiche e opere nel
contesto di arte totale proprio della movimento.
La mostra si propone dunque di indagare i rapporti
familiari e affettivi di Klimt, esplorando gli inizi
della sua carriera alla Scuola di Arti Applicate di
Vienna e la sua grande passione per il teatro e la
musica attraverso l’esposizione di opere provenienti anche da altri importanti musei, tra cui diversi capolavori come Adamo ed Eva (Adam and
Eve), Giuditta II, Girasole (Sonnenblume) e Acqua
mossa (Bewegtes Wasser).

La consegna del Lavegin d’Or 2014 alla SEV Società Economica Valtellinese, prevista per il prossimo
31 maggio, avrà il seguente svolgimento :
08,00 ritrovo della delegazione ASSVAL alla
Stazione Centrale Milano, in testa al binario per Tirano
08,20 partenza del treno
10,21 arrivo alla Stazione Sondrio
11,30 Sala Fabio Besta della Banca Popolare di
Sondrio (via Vittorio Veneto 4), cerimonia
di consegna del Lavegin d’Or 2014
- saluto della autorità presenti
- lettura della motivazione del premio da
parte di Franco Visintin, Presid. ASSVAL
- consegna del Lavegin d’Or al Presidente
della SEV Benedetto Abbiati,
- rinfresco
13,00 pranzo della delegazione ASSVAL
15,00 visita in Sondrio
17,38 partenza della delegazione ASSVAL dalla
Stazione di Sondrio
19,40 arrivo alla Stazione Centrale Milano
I soci che desiderano far parte della delegazione
della nostra Associazione (ASSVAL) alla cerimonia
possono prenotarsi in Segreteria (388.7551267).
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LAVEGIN D’OR 2014 – LA STORIA

Ideato nel 1997 dal nostro compianto Presidente
Giovanni Pini, il “Lavegin d’Or” è l’ambito riconoscimento che l’ Associazione Culturale Valtellinesi a Milano, fondata nel lontano 1988, attribuisce annualmente a quelle persone fisiche o giuridiche della Provincia di Sondrio, che per capacità,
intelligenza e serietà si siano imposte all'attenzione dell'opinione pubblica lombarda e nazionale così
contribuendo a far conoscere i valori di cultura e
di civiltà della loro terra natia.

8 maggio 2014

2001

Giuliano Zuccoli, Presidente del Consiglio di
Gestione di A2A

2002

Alberto Quadrio Curzio, economista

2003

Paolo Raineri, medico, scrittore e poeta

2004

Lydia Silvestri, scultrice

2005

Consorzio per la Tutela dei Vini di
Valtellina

2006
2007

Biblioteca Civica “Ezio Vanoni” di Morbegno
Accademia del Pizzocchero di Teglio

2008

Museo Valtellinese di Storia ed Arte di
Sondrio (MVSA)

2009

Laura Meli Bassi, presidente della
Società Storica Valtellinese

2010

Museo Tesoro Collegiata San Lorenzo in
Chiavenna e MuVis in Campodolcino

2011

Associazione Teregua

2012

Osservatorio Eco-faunistico di Aprica

2013

Comunità Montana della Valchiavenna

2014

SEV Società Economica Valtellnese

Dalla sua istituzione nel 1997, il Lavegin d’Or è
stato attribuito a :
1997

Paolo Biglioli, docente universitario e
Cardiochirurgo

1998

Guido Manusardi, pianista, jazzman e
compositore

1999

Don Ugo De Censi, salesiano missionario
in America

2000

Zelia Albertazzi Pillitteri (alla memoria),
anima dell’Associazione

il nostro precedente Presidente Giovanni Pini (secondo da destra),
fondatore del premio Lavegin d’Or, in una foto storica di dodici
anni fa: la consegna del Lavegin 2002 al Prof. Alberto Quadrio
Curzio in Palazzo Salis a Tirano
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LA NOSTRA NUOVA SEDE
QUOTA ASSOCIATIVA 2014

via Palestro 12, 20121 Milano

Ricordiamo a quanti non vi avessero ancora provveduto il versamento della Quota Associativa 2014 che
il Comitato Direttivo ha fissato in :
Euro 100,00 o più per i Soci sostenitori
Euro 50,00 per i Soci ordinari
Euro 30,00 per i Soci famigliari

Tel. 388.7551267
Sito: www.valtellinesi.it
Email: valtellinesi@gmail.com

Il versamento può essere effettuato
- o in contanti in Sede (388.7551267)
- o tramite banca con bonifico sui
seguenti conti :
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN :
IT 64 F05696 01600 00000 2565 X76
Credito Valtellinese, codice IBAN :
IT 92 K 05216 01615 00000000 1348
Essendo venute meno alcune fonti di finanziamento
della nostra Associazione, che deve contare sulle
sue proprie forze, invitiamo i Soci ad essere puntuali e generosi nel sostenere il nostro sodalizio, unico a
Milano nel rappresentare la comunità valtellinese.

stabile di via Palestro 12

INFORMATIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Al fine di ridurre i costi amministrativi si desidera
contenere al minimo possibile le spese postali e cartacee fra cui quelle della distribuzione postale del
nostro foglio informativo, effettuandola esclusivamente per via email.

sala riunioni

Si pregano i Soci che dispongono di una connessione
internet di segnalare alla nostra Segreteria (cell:
388.7551267; email: valtellinesi@gmail.com) il loro
indirizzo di posta elettronica (o, se mancante, quello di un loro parente o amico) a cui indirizzare le nostre comunicazioni.

__________________________
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin

segreteria
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