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

30 marzo 2017                      ASSVAL                    via Palestro, 12  Milano 

 

LAVEGIN 2017  
Il Comitato Direttivo della nostra Associazione, nella 

riunione dello scorso 9 febbraio 2017, ha deliberato di 
assegnare il nostro premio annuale Lavegin d’Or 2017, 

al cardinale ed arcivescovo Francesco Coccopalmerio 

con la seguente motivazione: 
« In tempi di grande periglio per la fede cristiana, ha 
saputo portare all’interno della Chiesa Cattolica quello 
spirito di saggezza e di lungimiranza valtellinesi tra-
smessogli dalla madre Giuseppina originaria dell’antico 
borgo di Sernio.  
La sua lunga intensa attività nell’ambito della Chiesa ha 
messo in luce le sue qualità sia di uomo di cultura che 
di uomo di fede.  
La sua attività culturale lo ha visto professore al semi-
nario minore di Masnago, professore di diritto canoni-
co presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale 
e professore aggiunto nella facoltà di diritto canonico 
presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. 
La sua attività pastorale si è svolta sia presso la Curia 
di Milano, ove nel 1993 il papa Giovanni Paolo II lo ha 
nominato vescovo ausiliare, sia presso il Vaticano, ove 
nel 2007 il papa Benedetto XVI lo ha nominato arcive-
scovo ed ove, nel successivo Concistoro del febbraio 
2012, lo stesso papa lo ha creato cardinale, sia nell’as-
sociazione da lui fondata “Lo vuole il cuore”, costituita 
al fine di svolgere assistenza sociale nei confronti di 
persone particolarmente disagiate e in difficoltà. » 
 

Ricordiamo anche del cardinale la sua intensa attività 

di uomo di legge, essendo stato nominato dal 2012 
membro della Congregazione per la dottrina della fede 

e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, 
massimi organi giudiziari della Curia romana. 

 
Ricordiamo inoltre che il premio del Lavegin d’Or è 

stato istituito dalla nostra Associazione, sino dalla sua 
fondazione nel 1988, per premiare annualmente chi, 

persona fisica o giuridica, per capacità, intelligenza e 
serietà, si sia imposto all'attenzione dell'opinione pub-

blica lombarda, nazionale e internazionale, così contri-

buendo a far conoscere gli aspetti ed i valori di cultura 
e di civiltà della sua terra natia. 

La consegna del premio avrà luogo il prossimo 29 aprile  
a Sernio, antico borgo dell’Alta Valtellina, ove era nata 

la madre del cardinale ed al quale quest’ultimo è pro-
fondamente legato.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Giovedì 20 aprile, ore 18,00, al Palazzo delle Stelline, Sala 
Creval (Corso Magenta 59), l’Arch. Libero Corrieri e la Dssa 
Laura Papa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Milano presentano il sito internet della   

Associazione Dimore Storiche Valtellinesi 

 
Sabato 29 aprile, viaggio a Sernio (So) per la consegna del  

“Lavegin d’Or 2017” 

al Cardinale Francesco Coccopalmerio. 
Per il programma della giornata vedi a pag. 2. 
La quota individuale di partecipazione alla manifestazione è di 
60 Euro (per i soci che giungono in treno) e di 40 Euro (per i 
soci che giungono  con  altri  mezzi).  Per prenotare chiamare   
entro il 21 aprile la Segreteria (388.7551267). 
 
Giovedì 18 maggio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12),  
relazione di Arnaldo Soncelli sul tema  

“Impianti di risalita ed il loro indotto  

in Valtellina e Valchiavenna” 

 

-------------------------------- 

 

Giovedì 14 settembre,  ore 17,00,  in Sede  via Palestro, 12) 
riprendono i 

 Tè dai Valtellinesi 

un’occasione per quattro chiacchere sull’arte, sulla cultura e 
sulle tradizioni delle nostre valli. 
 
Giovedì 28 settembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), 
le Argonaute  presentano il loro documentario 
  “Era tutto buono allora…” 

Dopo quelli sulle maestre, sulle levatrici e sulle contadine, 
presentati negli scorsi anni, si parlerà di un documento sulle 
cucina degli anni ’40 e ’50.   Lo illustrerà Maura Cavallero. 
 
Giovedì 19 ottobre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), pre-
sentato da Leo Schena, il prof. Luciano Süss, accademico or-
dinario della Accademia nazionale italiana di Entomologia  
parlerà sul tema  

"Insetti nei cibi ed insetti come cibo" 

 

Giovedì 16 novembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), 
incontro col Dr. Miro Fiordi, Presidente del Credito Valtelli-
nese, che ci illustrerà le attività ed il futuro del gruppo. 
 
Martedì 12 dicembre, ore 20,00, ci ritroveremo come da 
ormai consolidata tradizione per l’annuale 

Cena Natalizia 
ove ci scambieremo gli auguri per le festività legate a Natale 
e per il nuovo anno 2018. 
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SERNIO – la consegna del Lavegin  
Programma del 29 aprile: 
08.00 ritrovo in Stazione Centrale ai varchi A (piano binari) 
08,20   partenza in treno da Milano  
10,52   arrivo a Tirano, trasferimento in pullman a Sernio 
11,30   Sede del Comune, consegna del Lavegin d’Or  
13,00   conviviale al Ristorante Valchiosa 
15,00   visita del Palazzo Omodei e del Borgo 
17,30  trasferimento a Tirano con pullman 
18,08   partenza in treno per Milano 
20,40   arrivo in Stazione Centrale a Milano 
 

COCCOPALMERIO E SERNIO 
Il Cardinale Francesco Coccopalmerio, a cui il prossimo 29 
aprile consegneremo il Lavegin d’Or 2017 è nato, il 6 marzo 
1938 a San Giuliano Milanese, ove il padre era Segretario co-
munale, ma è affettivamente legato alla Valtellina poiché figlio 
della serenasca (così si chiamano i nativi di Sernio) Giuseppina 
Ceppi, maestra della contrada Valchiosa nel comune di Sernio. 
Ivi ha anche trascorso parte della sua infanzia frequentando 
alcune classi della locale scuola elementare. 
Riconoscendo tale forte legame, entrambi i comuni di Sernio e 
Tirano lo hanno eletto cittadino onorario dei due antichi bor-
ghi, fieri di poter annoverare nella loro cittadinanza un cardi-
nale. 
 

 

SERNIO – un antico borgo valtellinese 

 

 
 
 
 
Risalendo l’Alta Valtellina sulla strada statale n° 38 da Tirano 
verso Bormio, dopo la frazione tiranese di Cologna, il primo 
centro abitato che si incontra è quello di Sernio, borgo di ori-
gini medievali oggi abitato da circa cinquecento abitanti. 
Appoggiato ai depositi alluvionali della Valchiosa, discesi in 
epoca remota dalla catena delle ultime Orobie che fiancheg-
giano l’alta valle a sud, Sernio è situata in posizione sopraele-
vata sulla valle, con belle viste ad est sulle cime del Mortirolo 
e ad ovest su quelle della Caronella (qui sopra nella suggestiva 
foto di Ivan Previsdomini). 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Nel centro del borgo si staglia il Palazzo Omodei, sede dal 17° 
secolo dell’omonima famiglia, originaria di Bellano, trasferitasi 
dal 12° sec a Tirano e poi a Sernio ed estintasi nel novecento. 
Di proprietà comunale e recentemente restaurato, potrà esse-
re visitato nel pomeriggio insieme al borgo di Sernio.   
Il palazzo comunale ha una bella ed antica stua recentemente 
restaurata (nella foto) ove avrà luogo la cerimonia di consegna 
del Lavegin 2017, momento più importante della nostra visita.  
 
 

 
 
 
 
Altra testimonianza della famiglia Omodei è la torre medievale 
(qui sopra nella foto) che, vicina al palazzo comunale, domina 
l’an-tico borgo. 
Una vera curiosità è l’antico torchio, sito in un'altra dimora 
degli Omodei ed oggi di proprietà della famiglia Tognolini. In-
teramente in legno, era mosso da energia umana, salendo sui 
gradini di una grande ruota. 
 
 

LA CONVIVIALE AL VALCHIOSA 
La conviviale avrà luogo nel ristorante dell’Hotel Valchiosa, che 
prende nome dalla contrada ove ha insegnato la madre del 
cardinale e dalle cui vetrate si gode una bella vista su Tirano e 
sulla valle.  
Il menù prevede: 
- bresaola e sciatt 
- pizzoccheri o risotto al radicchio 
- tagliata di manzo o scaloppine al vino bianco 
- verdure miste 
- crostata 
- caffè 
-Acqua e vino Nera.
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L’ALPENSTOCK DI WOYTILA 
Lo scorso 11 marzo, all’Aprica, è stato consegnato al museo 
dello sci, chiamato con sapore dialettale Scarpù Uècc, 
l’alpenstock impiegato da Sua Santità Giovanni Paolo II, Karol 
Wojtyla, nelle sue passeggiate in montagna con la guida Lino 
Zani.  L’alpenstock è stato sistemato in una apposita teca cre-
ata dall’artista Andrea Fanchi. 
L’alpenstock è stato consegnato nelle mani di Elio Negri (Picia), 
fondatore insieme ad altri volenterosi del museo, da Lino Zani, 
maestro di sci, alpinista, compagno di segrete sciate e cammi-
nate in montagna di Sua Santità.  Lino è stato, fra l’altro, atti-
vo protagonista nella recente edizione del 4 febbraio della 
rubrica televisiva di Rai Uno Linea Bianca, dedicata all’Aprica. 
Alla cerimonia di consegna erano presenti (da destra nella 
foto) il nostro socio Arnaldo Soncelli, ,Elio Picia Negri,  Lino 
Zani e Alliana Bozzi dell’Aprica Skipass. 
 

 
 
La mostra Scarpù Uècc, creata da Elio Picia Negri (proprieta-
rio dei pezzi esposti) e da altri quattro appassionati (Mauro 
Ciceri, Nino D’Amico, Piero Montecchi ed Angelo Negri) ospita 
centinaia di sci e scarponi rari o di rilevante interesse storico 
o tecnico fra i quali un paio di sci pieghevoli da zaino di fine 
‘800, alcuni sci dei ragazzi creati dal celebre Rolly Marchi e 
molti sci appartenuti a campioni famosi. Alle pareti foto, arti-
coli di giornale e manifesti di eventi sciistici svoltisi in Valtel-
lina o all’Aprica (prima stazione sciistica lombarda ad ospitate 
una gara di Coppa del Mondo nel 1975). 
 

 
 
 
Che papa Wojtyla amasse la montagna e sentisse come partico-
larmente congeniale il paesaggio delle alte quote è risaputo. 
Di questo eccezionale rapporto del Santo Padre con quella 
parte del creato Lino Zani è stato testimone e "complice": 
dapprima come suo maestro di sci e guida alpina, poi come 
compagno di "fughe" verso le cime. Negli anni Zani ha condiviso 
con il pontefice parentesi di vita attiva e contemplativa, soli-
taria e intensa, ma sempre incredibilmente intrisa della perso 
 

 
 
nalità di quell'uomo che ha scosso le coscienze di molti in tutto 
il mondo. (dal libro “Era santo, era uomo” scritto da Lino Zani 
con Marilù Simoneschi, edito da Feltrinelli e da Mondadori) 
 
  

 
 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
   

 
 
Ricordiamo ai  nostri  soci le coordinate dell’ Associazione : 

Via Palestro, 12  20121 Milano   
tel: 388.7551267   
email:  valtellinesi@gmail.com   
sito:    www.valtellinesi.it 

 
Ricordiamo anche a quanti non lo avessero ancora fatto che : 
 

 
La Quota Associativa per il 2017 è stata mantenuta a :   
 Euro 100,00 o più per i Soci sostenitori 
 Euro 50,00  per i Soci ordinari 
 Euro 30,00  per i Soci famigliari  
 
Il versamento può essere effettuato in contanti nella Sede 
di via Palestro 12 durante i giovedì previsti per le conferen-
ze o di incontro per il tè (tel. 388.7551267) oppure con bo-
nifico bancario sui seguenti conti 
  
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN  
      IT64 F 05696 01600 00000 2565X76 

 
Credito Valtellinese, codice IBAN :   

IT92 K 05216 01615 00000 0001348     

 

 
____________________________________________ 
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin 


