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LE CONFERENZE  

TORNANO IN SEDE 
 

Accogliendo un desiderio diffuso dei nostri soci 

di riprendere le tradizionali conferenze in sede, 

seguite dal rinfresco allestito dalle nostre brave 

volontarie, abbiamo deciso di organizzare le con-

ferenze del prossimo anno nella nostra nuova se-

de di via Palestro 12.   

Ciò è stato reso possibile dalla disponibilità degli 

amici del contiguo “Austria Italia Club” di aprire 

la loro ampia sala alle nostre conferenze, mentre 

il susseguente rinfresco avrà luogo nei locali della 

nostra sede, offrendo così nuovamente ai nostri 

soci piacevoli momenti di associazione. 

Poiché tutto ciò comporterà delle spese che le 

nostre scarse disponibilità finanziarie potrebbe-

ro faticare a sopportare (ricordiamo che tali di-

sponibilità si reggono ormai esclusivamente sulle 

quote dei nostri soci), saremo grati a quei soci 

che vorranno contribuire a quanto necessario 

all’allestimento del rinfresco (vini, dolciumi, salu-

meria, e quant’altro), mettendosi in contatto con 

le nostre volontarie.  

 

Ringraziamo nel contempo il Credito Valtellinese 

che, con molta liberalità, ci aveva messo a dispo-

sizione per le nostre conferenze del corrente 

anno la sua bella sala nel complesso delle Stelline. 

 

Per quanto riguarda la tradizionale “cena natali-

zia”, tenendo in conto il difficile momento che 

stiamo attraversando, abbiamo ritenuto moral-

mente opportuno non superare per il nostro in-

contro natalizio la quota individuale di 50 Euro.  

A tali condizioni abbiamo trovato la disponibilità 

di un ottimo ristorante, recentemente rinnovato 

e noto per la sua ottima cucina, come indicato in 

questo bollettino. 

Auguriamo dunque ai nostri cari soci  

      UN FELICE NATALE E UN BUON 2015 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Giovedì 11 dicembre, ore 20,00, presso il Ristorante 

“Cocopazzo” , via Durini 26 (MM1 San Babila)    

Incontro di Natale 
Quota individuale: 50 € 
I soci sono pregati di iscriversi al più presto, segnalando se 

preferiscono un menù di carne o di pesce  (vedi a pag. 2) 

 

 

Giovedì 18 dicembre, ore 18,00, presso l’Associazione 

Austria-Italia  (attigua alla nostra sede di via Palestro 

12), proiezioni di immagini del 

presepio permanente di Chiesa in Valmalenco 

per celebrare il Natale con gli amici austriaci. 

 

 

Giovedì 15 gennaio, ore 18,00, in Sede (v.Palestro 12) 

il prof. Giampaolo Angelini, consigliere della So-

cietà Storica Valtellinese,  parlerà sul tema  

"A maggior gloria della patria - Emilio Visconti 

Venosta collezionista e conoscitore d'arte". 

Il prof. Angelini è stato promotore, con Bruno 

Ciapponi Landi e Augusta Corbellini, delle onoran-

ze a Emilio Visconti Venosta nel centenario della 

sua morte.  
 

 

Giovedì 12 febbraio, ore 18,00, in Sede (v.Palestro 

12) l’ing Gino Garbellini parlerà sul tema 

 “Confrontarsi con il contesto” 

Tiranese, laureatosi nel 1989 in ingegneria civile 

al Politecnico di Milano, nel 1996 ha fondato lo 

Studio “piuarch” di Milano in Brera. 

 
 

Giovedì 12 marzo, ore 18,00, in Sede (v.Palestro 12) 

l’ing. Tullio Balestra parlerà sul tema   

     “Il recupero della Concordia, atto 2°” 

Chiavennasco, l’ing. Balestra ha realizzato la piat-

taforma di recupero della Costa Concordia, sul 

cui tema ci ha già intrattenuto lo scorso marzo. 
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Via Durini 26 

 

CENA NATALIZIA  

11 dicembre 2014,  ore 20,00 
 

MENU' CARNEMENU' CARNEMENU' CARNEMENU' CARNE    
 

Per iniziare aperitivo con  
Prosecco di Valdobbiadene 

 

ANTIPASTI 
Focaccina calda con rosmarino 

Bruschette toscane con pomodorino e basilico 
Olive all'ascolana con zucchine fritte 

 

PRIMO 
Penne di Gragnano con ragù toscano 

 

SECONDO 
Arista di maiale cotta al forno a legna 

con patate novelle 
 

DOLCE 
Tiramisù dello chef 

o 
Panettone caldo con crema pasticcera 

 
BEVANDE 

Acqua minerale naturale Panna, frizzante San 
Pellegrino, vino della casa e caffè 

 
N.B. Champagne e liquori a parte 

 
 

MENU' PESCEMENU' PESCEMENU' PESCEMENU' PESCE    
 

Per iniziare aperitivo con  
Prosecco di Valdobbiadene 

 

ANTIPASTI 
Focaccina calda con rosmarino 
Insalata di polipo e patate 
Gamberi alla catalana 

 

PRIMO 
Risotto con frutti di mare 

 

SECONDO 
Trancio di salmone con zucchine e pomodorini 

con verdure alla griglia 
 

DOLCE 
Tiramisù dello chef 

o 

Panettone caldo con crema pasticcera 
 

BEVANDE 
Acqua minerale naturale Panna, frizzante San 

Pellegrino, vino della casa e caffè 
 

N.B. Champagne e liquori a parte 

 

 
 

RICORDIAMO AI  NOSTRI  SOCI 

 
Le coordinate della nostra Associazione 

Via Palestro,12  20121 Milano   

tel: 388.7551267   

email:  valtellinesi@gmail.com   

sito:    www.valtellinesi.it   

 

 
Il versamento della Quota Associativa 2015 mante-

nuta a :  

 Euro 100,00 o più per i Soci sostenitori 

 Euro 50,00  per i Soci ordinari 

 Euro 30,00  per i Soci famigliari  

Il versamento può essere effettuato in contanti 

nella Sede di via Palestro 12 (tel. 388.7551267) op-

pure con bonifico bancario sui seguenti conti  

Banca Popolare Sondrio, codice IBAN  

IT64 F 05696 01600 00000 2565 X76 

Credito Valtellinese, codice IBAN :   

IT 92 K 05216 01615 00000000 1348 

 
 

 

Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin 


