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PROSEGUONO LE ATTIVITA’  

DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 

Giovedì 19 settembre la nostra Associazione ha ri-

preso le proprie attività dopo la pausa estiva.  

Pausa che per il Comitato Direttivo dell’Associa-

zione non è stata propriamente una vacanza. 

 

Infatti una lettera del Comune di Milano, pervenu-

taci il 29 giugno in copia via email, ci invitava ad 

una riunione in data 7 luglio per esaminare le pos-

sibilità di ricollocazione in altro luogo della nostra 

sede di via Dogana 2, per l’occupazione della quale 

siamo affittuari del Comune. 

Da allora abbiamo aperto col Comune un fitto dia-

logo, via telefono e via email e condotto da ambo le 

parti con la massima correttezza, con la finalità di 

individuare una nuova collocazione per la sede della 

nostra Associazione.   

Da parte nostra sono state fatte presenti le no-

stre necessità : 

- facile accessibilità (mezzi pubblici, ascensore)  

per tenere in conto la non giovane età di molti 

nostri soci 

- disponibilità di un ampio locale ove tenere le 

nostre conferenze con proiezioni 

- affittanza a prezzi contenuti poiché la nostra 

Associazione si regge ormai solo sulle quote dei 

propri iscritti, essendo venuti a mancare i sup-

porti regionali e provinciali. 

 

Una cosa è per ora certa: il Comune di Milano, re-

sponsabilmente, ci consente di restare nella vec-

chia sede di via Dogana 2 fintantoché non si indivi-

duerà una nuova opportuna collocazione per la no-

stra Associazione.  E le nostre attività proseguono 

con la consueta lena, come si può vedere nella pro-

grammazione esposta qui a destra. 

 

 
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Giovedì 26 settembre, alle  18,30 nella nostra Sede in via 

Dogana, 2, il Dr. Guido Mazzoleni parlerà sul tema 

"Paesaggio e ambiente alpino della provincia di 

Sondrio alla Conferenza Europea dei Geoparchi" 

Questa conferenza, già prevista per il 19 settembre, ha do-

vuto essere rimandata all’attuale data per indisponibilità 

del relatore. 

 
 

Giovedì 10 ottobre, alle  18,30 nella nostra Sede in via Do-

gana, 2, il socio Dr. Luigi Maria Guicciardi presenta il suo 

ultimo libro di poesie  

“capricci e canzoni” 

con la partecipazione di Giuliana Rivera. 

 

 
 

Sabato 26 ottobre, alle  10,10 nella Museo Archeologico, 

Corso Magenta,15,  visita guidata gratuita  alla mostra 

“Da Gerusalemme a Milano” 

Interessante prosecuzione della mostra  “Costantino 313 

d.c.” che abbiamo visitato nello scorso mese di gennaio.  

Si prega di far pervenire in Segreteria le vostre adesioni 

entro il 10 ottobre. 

 

 
 

Giovedì 14 novembre, alle  18,30 nella nostra Sede in via 

Dogana, 2, Maura Cavallero presenterà il film 

Volevo fare la maestra  

storie di maestre di montagna negli anni 40 e 50 

in Valtellina e Valchiavenna 

appassionante racconto della vita di tante giovani impegnate 

in un nobile lavoro in condizioni disagiate in tempi di guerra 

 

 
 

Giovedì 12 dicembre, ore 20,00, presso il Ristorante  “I 

Quattro Mori” in Largo Maria Callas 1 (Teatro Dal Verme) 

avrà luogo il tradizionale 

Incontro di Natale 

nel quale i Soci si scambieranno gli auguri e commenteranno 

i programmi svolti e quelli futuri nel comune amore per la 

propria terra natia. 

 

 


