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

27 aprile 2015                   ASSVAL                  via Palestro, 12  Milano 

 

LAVEGIN D’OR 2015 
Il Lavegin d’Or è l’ambito riconoscimento che la 

nostra Associazione attribuisce annualmente a 

quelle persone fisiche o giuridiche della Provincia 

di Sondrio, che per capacità, intelligenza e serie-

tà si siano imposte all'attenzione dell'opinione 

pubblica lombarda e nazionale così contribuendo 

a far conoscere i valori di cultura e di civiltà del-

la loro terra natia. 

ll Comitato Direttivo dell’Associazione, nella sua 

riunione dello scorso 10 Marzo 2015, ha delibera-

to l’assegnazione del 

  “Lavegin d’Or 2015” 
all’ ing. Tullio Balestra  con la motivazione: 

 “L’ing. Balestra ha al suo attivo la realizzazione di 
molte opere di ingegneria strutturale, quali piatta-
forme marine, paratoie mobili per la salvaguardia di 
Venezia dall’acqua alta,  trasporto ed installazione 
dei principali componenti del ponte sospeso sullo 
Storebelt in Danimarca e, recentemente, le com-
plesse strutture che hanno consentito il recupero del 
relitto della Costa Concordia.   
Nato a Chiavenna, conseguita la laurea in ingegne-
ria civile presso il Politecnico di Milano, l’ing. Bale-
stra ha saputo infondere negli ingegneri e tecnici 
che hanno lavorato a questi progetti quei sentimenti 
di capacità, serietà e dedizione al lavoro propri della 
nostra gente di montagna, imponendosi all’at-
tenzione dell’opinione pubblica nazionale e mondiale 
e dimostrando a questa come tali sentimenti siano 
sempre vivi ed attuali”. 
L’assegnazione del premio avrà luogo sabato 6 

giugno alle ore 11,00 in Chiavenna nel Palazzo Pe-

stalozzi, Piazza Pestalozzi, alla presenza di una 

delegazione dell’Associazione, di autorità locali 

ed esponenti della cultura e della stampa. 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Giovedì 14 maggio, ore 18,00, in Sede (via Pale-

stro 12), Guido Scaramellini parlerà sul tema 

  “La catastrofe di Piuro” 

Vengono presentati i dati risultanti da una re-

cente indagine italo-svizzera sulla catastrofe 

che nel 1618 travolse l’abitato di Piuro, prossimo 

a Chiavenna all’imbocco della Val Bregaglia. 

 
Giovedì 28 Maggio, alle 14,30 a Palazzo Reale (piazza 

Duomo), visita guidata alla mostra 

“Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” 

La vita di corte è grande protagonista a Palazzo 

Reale, alla scoperta delle radici delle due famiglie che 

resero grande Milano. Un percorso che illustra la pro-

gressione degli eventi e la densità della produzione ar-

tistica, esplorando pittura, scultura, oreficeria, rica-

mo, libri miniati e vetrate. (vedi 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 6 Giugno, viaggio a Chiavenna per la  

consegna del LAVEGIN D’OR 2015 

all’ing. Tullio Balestra (vedi programma a pag.2). 

La quota individuale per la manifestazione è di 50 Eu-

ro (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). 

 

 

Giovedì 11 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 17 Settembre, alle 18,00 in Sede (via Pale-

stro 12), ripresa dell’attività associativa. 
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LAVEGIN D’OR 2015 – IL PROGRAMMA 

 

 
 

La giornata a Chiavenna del 6 giugno, focalizzata 

sulla consegna del Lavegin d’Or 2015 all’ing. Tullio 

Balestra, prevede il seguente programma : 

 

08,00   ritrovo  della delegazione ASSVAL  alla  

 Stazione Centrale Milano, in testa al bina- 

 rio per Tirano 

08,20 partenza del treno 

09,47 arrivo alla Stazione di Colico 

10,04 coincidenza del treno per Chiavenna 

10,34 arrivo a Chiavenna 

11,00 cerimonia di consegna del Lavegin d’Or 

2015 presso Palazzo Pestalozzi (Pzza Pe-

stalozzi) 

11,30 brindisi di saluto per il premiato  

12,00 visita città di Chiavenna  

13,30 pranzo sociale col premiato e con le locali 

autorità presso il Crotto Ombra  

17,26 partenza in treno dalla Stazione di   

Chiavenna 

17,56 arrivo Colico 

18,16 coincidenza col treno per Milano Centrale 

19,40 arrivo Milano Stazione Centrale 

 

 
 

ARTE LOMBARDA DAI VISCONTI AGLI 

SFORZA – Milano al centro dell’Europa 

Palazzo Reale … maggio ore … 

Il visitatore è immerso nell’atmosfera della Milano 

dei secoli XIV e XV, alla scoperta di quel contesto 

culturale che culminerà con la presenza di Leonar-

do alla corte di Ludovico il Moro, secoli sono tra i 

più straordinari della storia milanese e lombarda, 

una sorta di età dell’oro, primo momento di ealiz-

zazione di una civiltà di corte dal respiro europeo. 

La mostra raccoglie i frutti di oltre cinquant’anni 

di studi sulle conoscenze, sulla conservazione, re-

stauro e valorizzazione del patrimonio milanese e 

lombardo attraverso un percorso artistico che mo-

stra la vita delle due più grandi signorie che hanno 

retto Milano dal primo Trecento al primo Cinque-

cento, mettendone in luce il ruolo internazionale.  

Il percorso è illustrato attraverso circa 300 ope-

re, dipinti, sculture, oreficerie, capolavori che 

hanno adornato la corte milanese dei Visconti dalla 

metà del Trecento agli anni di Gian Galeazzo Vi-

sconti, personaggio chiave del tardo gotico lom-

bardo, fino alla presa del potere di Francesco 

Sforza e poi agli anni di Ludovico il Moro, con la 

presenza a Milano di personalità eccezionali (Bra-

mante, Leonardo, Bramantino), terminati con l’oc-

cupazione francese  nel 1499. 

 

 
 
Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin 


