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Fondazione Palazzo Malvaglia: Michel Veronese nuovo presidente 

 

 

 

Avvicendamento ai vertici della Fondazione Palazzo di Malvaglia. Enrica Pesciallo, che ne ha retto 

le sorti negli ultimi quattro anni, ha lasciato l’incarico per motivi di salute. A succederle è stato 

chiamato Michel Veronese, malvagliese di origine e domiciliato a Giubiasco. Laureato in scienze 

economiche è persona conosciuta in quanto ricopre la carica di responsabile cantonale 

dell’Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario.  

Il neo presidente ha manifestato un notevole interesse per lo storico edificio la cui costruzione 

risale alla seconda metà del XV secolo quando a Malvaglia risiedevano i vicari ducali in 

rappresentanza degli Sforza, i potenti signori di Milano succeduti in quegli anni ai Visconti.  

Proprio per le sue conoscenze dell’architettura rinascimentale il Consiglio lo ha ritenuto la persona 

più qualificata per assumerne la presidenza. La sua nomina è avvenuta all'unanimità e la 

presidente uscente - pur con il rammarico di dover abbandonare un'iniziativa nella quale credeva 

molto e per la quale si è impegnata a fondo anche in momenti difficili - si è detta soddisfatta di 

poter cedere le redini a chi ha manifestato ottimismo ed entusiasmo per il futuro della Fondazione. 

Enrica Pesciallo ha pure espresso il proprio ringraziamento ed i propri auguri a tutti gli altri membri 

del Consiglio, il vicepresidente Sandro Vanina, il cassiere Attilio Nodari, il segretario Paolo Dova 

ed il consulente giuridico avv. Stelio Pesciallo. 

Il nuovo presidente ha indicato gli obiettivi che il Consiglio intende perseguire nel solco degli 

indirizzi statutari. In primis il recupero del prestigioso palazzo ducale che costituisce una delle più 

importanti testimonianze di architettura civile rinascimentale in Ticino, opera dei grandi architetti di 

scuola fiorentina che hanno reso servizio e conferito prestigio alla corte milanese. Recupero di un 

edificio di rappresentanza, da destinare in parte ad attività culturali e di interesse regionale, che si 

vorrebbe inserito in un contesto più ampio di riqualificazione del vecchio nucleo di Rongie, così 

carico di testimonianze storiche fin qui forse troppo trascurate.  

 

Si può contribuire al sostegno degli scopi della Fondazione Palazzo aderendo all'Associazione 

Amici del Palazzo, con recapito a 6713 Malvaglia CP 347 (conto CH50 8035 0000 0031 1718 0 

presso la Banca Raiffeisen Valblenio)  

 

                                                                                 Il Consiglio di Fondazione 

 

  

 


