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VERSO LA PRIMAVERA
Caro socio,
la nostra Associazione prosegue il nuovo anno proponendo le seguenti manifestazioni :

Giovedì 11 Marzo, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), Assemblea dei Soci
I soci in regola col pagamento della quota associativa 2010 sono invitati alla Assemblea Ordinaria prevista in prima convocazione alle ore 7,00 di mattina del giorno 11
marzo presso la sede dell’Associazione e in seconda convocazione alle ore 18,30 dello stesso giorno e luogo. L’ordine del giorno dell’Assemblea prevede:
- approvazione del bilancio consuntivo 2009 e di quello preventivo 2010
- approvazione del programma di massima delle iniziative socio-culturale del 2010
- approvazione del nuovo Comitato Direttivo dell’Associazione per il triennio 2010-12
- approvazione della creazione e nomina dei Consiglieri Emeriti

Giovedì 18 Marzo, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), incontro col Consorzio per
la tutela dei Vini di Valtellina, Il presidente del Consorzio Mamete Prevostini parlerà
sul tema “Le vigne di Valtellina, patrimonio dell’umanità”.
Sulla sponda retica del fiume Adda per una quarantina di chilometri si susseguono,
incuneati tra le rocce, i vigneti terrazzati dove matura l'uva che ha rappresentato e
rappresenta ancora oggi una delle risorse più significative dell'economia agricola valtellinese. L’obiettivo è la candidatura della zona dei vigneti terrazzati del versante
retico della Valtellina per il Patrimonio Mondiale UNESCO, iscritta nel giugno 2006
nella “tentative list” depositata presso l’UNESCO dall’Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sabato 27 Marzo , alle ore 9,45 appuntamento all’ingresso della Mostra “L’Anima
del Fuoco” in Palazzo Reale.
La visita è guidata e gratuita. I soci in regola col pagamento della quota possono
prenotarsi in Segreteria (02.72023202).
La mostra rappresenta un percorso di esplorazione del fuoco come elemento culturale e si propone quindi di analizzarne l’aspetto sacrale ed archetipico ed il suo ruolo
fondamentale per la cultura mediterranea ed europea.
Con la speranza di vedervi numerosi a queste manifestazioni, invio i migliori saluti.
Il Presidente
Franco Visintin

NOTA Ricordiamo a quanti non vi avessero ancora provveduto il versamento della quota associativa 2010. Tale versamento può essere effettuato in Sede o tramite banca con
bonifico sui seguenti conti :
Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN : IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76
Credito Artigiano, codice IBAN : IT52 G03512 01615 00000000 1348

