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CON LA NUOVA SEDE PROSEGUONO
LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Come già noto, a seguito della richiesta del Comune di Milano di ricollocare la nostra Associazione (come altre presenti in via Dogana, 2) in una
differente sede e dopo numerosi incontri e sopralluoghi per trovare una situazione opportuna
alle nostre necessità e possibilità, a metà gennaio
2014 la nostra Associazione si trasferisce nella
nuova sede di via Palestro 12, in una posizione,
centrale come la precedente e per di più prestigiosa, a fianco del PAC contiguo alla Villa Reale,
facilmente accessibile sia da Corso Venezia (MM
Palestro) che da Piazza Cavour.
La nuova sede dispone, oltre che della Segreteria, di una Sala Riunioni che può ospitare una ventina di soci. Per le nostre consuete conferenze
potremo contare sia sulla bella sala che il Credito
Valtellinese ci metterà cortesemente a disposizione nel complesso delle Stelline in Corso Magenta 59, sia su altri eventuali spazi contigui alla
nostra sede.
Il nuovo anno ci porterà interessanti temi attinenti alle nostre valli, come appare nel quadro qui
a fianco dedicato ai prossimi appuntamenti.
Nelle nostre consuete conferenze si parlerà di
Milanesi in Valtellina (grazie al Dr. Mario Cardinale Bosio) e di Valtellinesi nel mondo (con
l’avvincente storia dell’ing. Tullio Balestra, chiavennasco alle prese con le grandi opere marine).
Si parlerà della Grande Guerra incombente sui
monti della Valtellina (grazie a Eliana e Nemo Canetta che quei luoghi li hanno percorsi più volte).
Ci ripromettiamo anche di riprendere le visite ai
musei (quello bellissimo del Duomo) ed alle mostre (Kandinsky, ecc.) per offrire ai nostri Soci
quanto di meglio la nostra città offre in campo
artistico. Intendiamo anche riprendere i nostri
thè pomeridiani ed altre occasioni di incontro con
i Soci su temi culturali, come nello spirito fondante del nostro amato sodalizio.
Con i più vivi auguri per le prossime festività natalizie e per il nuovo anno
Franco Visintin

via Dogana, 2 Milano
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 23 gennaio, alle 18,00 nella Sala Creval a Palazzo delle Stelline (Cso Magenta 59) il Dr. Mario Cardinale Bosio
parlerà sul tema
"Cosa ci fa un professionista milanese in Valtellina?
La bresaola forse …..? "
L’avvincente storia di un professionista milanese che decide
di trasferirsi nell’aria frizzante di Lanzada, in Val Malenco,
rilevare un’azienda centenaria e dedicarsi alla lavorazione artigianale delle carni: manzo, cervo, camoscio e capriolo …..

Giovedì 13 febbraio, alle 18,00 00 nella Sala Creval a Palazzo
delle Stelline (Cso Magenta 59) Nemo ed Eliana Canetta presenteranno la 1ª parte del tema
“La Valtellina nella bufera della Grande Guerra”
La presenza militare italiana nella provincia di Sondrio, di
quella austriaca ai confini delle Retiche e l’organizzazione

difensiva della contigua Svizzera a garanzia della propria neutralità nell’imminenza del conflitto.

Giovedì 13 marzo, alle 18,00 nella Sala Creval a Palazzo delle Stelline (Cso Magenta 59) l’Ing. Tullio Balestra parlerà sul tema
“Il recupero della Costa Concordia illustrato da uno
dei progettisti: il valtellinese Tullio Balestra”
L’ing. Balestra ha al suo attivo la realizzazione di molte
piattaforme marine, delle paratoie mobili in acciaio
per la salvaguardia di Venezia dall’acqua alta e, recentemente, della piattaforma per il recupero della Costa
Concordia.

Giovedì 10 aprile, alle 18,00 nella Sala Creval a Palazzo delle
Stelline (Cso Magenta 59) Nemo ed Eliana Canetta presenteranno la 2ª parte del tema
“La Valtellina nella bufera della Grande Guerra”
Le vicende del III Corpo d’Armata italiano schierato dallo
Stelvio al Garda durante il conflitto. Gli apprestamenti difensivi italiani in previsione della temuta violazione della neutralità elvetica da parte dell’esercito austro-ungarico.
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LA NUOVA SEDE DI VIA PALESTRO
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QUOTA ASSOCIATIVA 2014

Si trova in Via Palestro n°12, al piano rialzato di un
edificio a due piani posto dopo il PAC (Padiglione
d’Arte Contemporanea) che segue la Villa Reale,
sede della Galleria d’Arte Moderna.

Ricordiamo a quanti non vi avessero
ancora provveduto il versamento della Quota Associativa 2014 che il Comitato Direttivo ha fissato in :
Euro 100,00 per i Soci sostenitori
Euro 50,00 per i Soci ordinari
Euro 30,00 per i Soci famigliari
Il versamento può essere effettuato
- o direttamente in Sede
- o tramite banca con bonifico sui
seguenti conti :
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76

La Villa Reale viene edificata su progetto del celebre architetto Leopoldo Pollack dal 1790 al 1796
come residenza del conte Lodovico Barbiano di
Belgiojoso. Nel 1797 la Villa diviene residenza del
governatore militare di Milano, Gioacchino Murat.
Nel 1804 il vicepresidente della Repubblica Italiana Melzi d’Eril acquista la Villa dagli eredi Belgiojoso per farne dono a Napoleone. Nel 1806 la Villa
diventa residenza del Vicere Eugenio di Beauharnais, figlio adottivo di Napoleone, e dalla sua consorte principessa Amalia di Baviera, i quali, preferendola alla reggia, promuovono un grande intervento decorativo del piano superiore.
Nel 1815, alla caduta di Napoleone, diviene residenza del governatore generale del LombardoVeneto, prima Enrico di Bellegarde, poi il maresciallo Radetzky. Nel 1859, all’alba dell’Unità
d’Italia, accoglie Napoleone III e il maresciallo
Vaillant, comandante dell’esercito francese.
Assegnata alla Corona d’Italia, dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1920, grazie al passaggio al
Demanio comunale, diviene sede della Galleria
d’Arte Moderna di Milano.

Credito Valtellinese, codice IBAN :
IT 92 K 05216 01615 000000001348

Essendo venute meno alcune fonti di
finanziamento della nostra Associazione, che deve contare sulle sue proprie forze, invitiamo i Soci ad essere
puntuali e generosi nel sostenere il
nostro sodalizio, unico a Milano nel
rappresentare la comunità valtellinese.

Al fine di ridurre i costi amministrativi
si desidera contenere al minimo possibile le spese postali e cartacee fra cui
quelle della distribuzione postale del
nostro foglio informativo effettuandola, ove possibile, via email.
Si pregano i Soci che dispongono di un
allacciamento alla rete internet di comunicare in Segreteria (02.7202.3202;
email www.assvaltellinesi@tiscalinet.it)
il loro numero di posta elettronica.

__________________________
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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