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LAVEGIN 2022 NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITA’ 
 
La prima metà del 2022 ha segnato, con i suoi 
“giovedì culturali” una decisa ripresa delle nostre 
riunioni nella sede di via Palestro 12 dopo la pe-
sante parentesi imposta dal Covid 19. Le attività 
dell’Associazione non si erano comunque fermate 
grazie anche alle riunioni informatiche effettuate 
con la piattaforma Zoom. 
Anche il Lavegin d’Or aveva sofferto di tali limi-
tazioni e solo quest’anno siamo riusciti a riprende-
re la nostra storica tradizione. Lo scorso 12 mag-
gio, il Comitato Direttivo dell’Associazione ha de-
liberato l’assegnazione del “Lavegin d’Or 2022” ai 
fratelli Saverio ed Andrea Quadrio Curzio della 
QC Terme.  Il 15 giugno, nella sede delle QC Ter-
me di Milano, il premio è stato consegnato dal no-
stro Presidente Riccardo Pellegatta nelle mani dei 
due fratelli. 
  

 
 
Riprendendo quanto detto nella motivazione del 
premio, Saverio ed Andrea Quadrio Curzio “appli-
cando con intelligente flessibilità, unita alla tena-
cia delle genti valtellinesi, l’esperienza organizza-
tiva e le competenze tecniche conseguite nel set-
tore delle costruzioni, hanno saputo trasferire a 
un campo per loro del tutto nuovo, quello 
dell’industria termale, le loro capacità manageriali, 
conseguendo risultati lusinghieri che hanno attira-
to l’attenzione del mondo delle imprese e della 
stampa”. 
 

Ma le nostre attività non si fermano qui.  Esse 
proseguiranno in autunno secondo il nutrito calen-
dario, qui riportato, che prevede incontri con per-
sone che, con la loro professione, esportano la 
cultura ed i valori delle nostre valli in giro per il 
mondo. 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Giovedì 22 settembre, alle ore 18,00, in sede (via Pale-
stro 12), Incontro col pittore e scultore italo-svizzero 
Valerio Righini che che presenterà il libro : 

“ Crepe di Luce “ 
che unisce l’abilità artistica di Valerio Righini con la poeti-

ca di Giorgio Luzzi nato a  Talamona. 
Righini,  nato a Tirano nel 1950, conseguita la maturità al 
Liceo Artistico di Brera e la laurea in architettura al Poli-
tecnico di Milano, dal 1968 partecipa a concorsi e rassegne 
di arte, promuove e  cura varie mostre d’arte itineranti. 
Nel 2010 ha inaugurato a Tirano lo spazio ALCANTINO, 
luogo aperto ad incontri e confronti a carattere artistico.  
 

 
 

Giovedì 20 ottobre, alle ore 18,00, nella nostra sede 
 in via Palestro 12 incontro con il bormino ingegner  
 Ruggero Guanella che ci parlerà sul tema 

“Un Bormino nel Kurdistan iracheno”. 
Insieme agli architetti Margherita Suss e Marco Montani 
ha fondato nel 1999 in Milano lo studio associato GMS che 
si occupa di progettazioni architettoniche, arredamento ed 
illuminazione di esterni e di interni. Lo studio ha una filiale 

in Erbil (Kurdistan)  
  

 
 
Giovedì 17 novembre, alle ore 18,00, nella nostra sede in 
via Palestro 12, incontro col fotografo professionista 
Vincenzo Martegani  con sue foto con drone  su: 

“ L’Adda in volo dalle sorgenti al Lario “ 
Nato nel 1946 a Mariano Comense, vive a Morbegno e col-
labora con le principali riviste nazionali a carattere natura-
listico, scientifico e geografico. Si è in particolare occupa-
to della tutela dell’ambiente e della protezione della natura 
con servizi fotografici, scritti e audiovisivi. Nel 1990 ha 
documentato con Jaques Piccard l’esplorazione del fondo 
del lago di Lugano col batiscafo F.A. Forel II sceso a 280 
m. di profondità. Dal 2015 effettua riprese aeree tramite 
drone 

_Testi,edizione ed impaginazione a cura di Franco Visintin 
 


