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I PROSSIMI TRAGUARDI

via Palestro, 12 Milano

PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’anno da poco iniziato riserva per la Valtellina alcuni traguardi il cui attraversamento
potrebbe costituire per essa ragioni di grande soddisfazione o, al contrario, di vivo rammarico, tenendo anche in conto la stretta
economica che stiamo attraversando.
Uno di questi traguardi è il nuovo assetto
dell’amministrazione provinciale che prevede
per i territori alpini, come quello valtellinese,
particolari prerogative. Dalle strutture di
cui la provincia di Sondrio si doterà potrebbero emergere interessanti aspetti riguardanti l’economia delle nostre valli.
Un altro traguardo è il decreto, di recente
approvazione, riguardante la riforma delle
banche popolari. Sarebbe interessante esaminare quali conseguenze esso potrà avere
sull’economia locale e come esse possano
tradursi in opportunità.
Il terzo traguardo, apparentemente lontano
dalle nostre valli, ma vicino per le implicazioni che esso potrà avere con il turismo e
coll’economia della Provincia di Sondrio, è la
prossima EXPO milanese. Potrà la Valtellina
trarre da tale evento quei vantaggi che essa
si è vista spesso fuggire?
Sono traguardi per le valli che formano la
provincia di Sondrio, ma sono traguardi anche per la nostra Associazione che di tale
provincia è un avamposto in una città, Milano,
che, oltre ad essere capoluogo della Lombardia, si appresta , grazie all’EXPO, ad essere
per sei mesi avamposto dell’ Italia verso il
mondo intero.

Giovedì 12 marzo, ore 18,00, al Palazzo delle
Stelline, Sala Creval (Corso Magenta 59) *
l’ing. Tullio Balestra parlerà sul tema
“Il recupero della Concordia, atto 2°”
L’ing. Balestra, chiavennasco, che ha realizzato la
piattaforma di recupero della Costa Concordia di
cui ci ha già parlato lo scorso anno, ci racconterà
ora il trasferimento del relitto a Genova per il
suo definitivo smantellamento.
* AVVERTENZA la conferenza si terrà
alle Stelline e non in Sede come annunciato sul precedente bollettino
Giovedì 26 marzo, ore 18,00, al Palazzo delle
Stelline, Sala Creval (Corso Magenta 59)
L’Ing. Benedetto Abbiati parlerà sul tema
“Economia Agricoltura Paesaggio in Valtellina”
E’ un argomento su cui la S.E.V. (Società Economica Valtellinese) ha lavorato in questi ultimi mesi, organizzando un ciclo di 10 incontri pubblici a
Sondrio ed una Mostra itinerante, presentata
anche all’Università Milano Bicocca.
Giovedì 16 aprile, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12) le Argonaute presentano il loro documentario
“na vita sacrificada”
Dopo quelli sulle maestre e sulle levatrici, presentati negli scorsi anni, si parlerà di un documento sulle contadine valtellinesi degli anni ’40 e
’50. Lo illustrerà Maura Cavallaro
Giovedì 14 maggio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), Guido Scaramellini parlerà sul tema
“La catastrofe di Piuro”
Vengono presentati i dati risultanti da una recente indagine italo-svizzera sulla catastrofe
che nel 1618 travolse l’abitato di Piuro, prossimo
a Chiavenna all’imbocco della Val Bregaglia.
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IL RECUPERO DELLA CONCORDIA – ATTO II
Giovedì 12 marzo 2015 – Sala Creval (Stelline)
L’anno scorso l’ing. Tullio
Balestra ci aveva illustrato i complessi sistemi approntati per risollevare la
nave Costa Concordia.
Questa volta ci racconterà lo svolgimento della
seconda fase della complessa operazione che ha
visto il trasferimento della nave dall’Isola del Giglio a Genova.
L’operazione si è conclusa
il 27 luglio del 2014 quando il relitto della Costa
Concordia, trainato di fronte a Genova e ivi preso
in consegna da otto rimorchiatori, è entrato nel
porto di Prà-Voltri, dove la Costa Crociere ha firmato il passaggio di proprietà della nave alla Saipem/San Giorgio Porto che si sta occupando ora
della sua demolizione.
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se, il benessere della donna come presupposto per
giovare alla società tutta, nuovi nati, giovani, adulti, anziani, oltreché alle donne stesse.
Maura Cavallaro delle Argonaute ci ha presentato
negli anni scorsi due documentari, uno sulla vita
delle maestre, l’altro su
quella delle levatrici.
Questa volta ne presenterà uno nato dall’idea di
raccogliere i ricordi della
vita contadina degli anni
passati. Sono tredici interviste realizzate ascoltando le storie di fatiche e lavoro di altrettante
donne abituate fin da piccole al sacrificio, figlie di
un mondo rurale e contadino che imponeva uno stile
di vita incentrato sul lavoro nei campi.
LA CATASTROFE DI PIURO
Giovedì 14 maggio 2015 – Sede via Palestro 12
Il 4 settembre del 1618 una gigantesca frana,
staccatasi dal monte Conto, travolse buona parte
di Piuro, centro abitato sulla strada che da Chiavenna porta al Passo del Maloja. Tale evento è
riassunto su una cappelletta dal motto oraziano:
Coelo tonante, ruente monte, Plurium decessit.
Lo storico Guido Scaramellini
ci parlerà del lavoro svolto
dall’Associazione italo-svizzera
per gli scavi di Piuro , fondata
nel 1961 a Berna, allo scopo di
valorizzare l’antica Piuro con
attività di scavi.

ECONOMIA AGRICOLTURA PAESAGGIO
Giovedì 26 marzo 2015 – Sala Creval (Stelline)
La SEV (Società Economica
Valtellinese), che da 20 anni svolge attività di riflessione e stimolo sull’economia, la cultura e la società
valtellinese,ha recentemente concentrato la propria attenzione sulle trasformazioni che interessano il paesaggio della nostra
Provincia, indagate sotto un’ottica particolare, vale
a dire l’evoluzione delle attività del settore agricolo nel quadro dei fattori economici che hanno indirizzato i diversi utilizzi del territorio.
La SEV ha quindi promosso un ciclo di 7 incontri
pubblici con esponenti qualificati e studiosi di questi temi per guidare una riflessione sui diversi aspetti delle trasformazioni in atto. Di ciò ci parlerà il Presidente della SEV ing, Benedetto Abbiati.

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
La Quota Associativa 2015 mantenuta 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) oppure 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

ARGONAUTE - ‘NA VITA SACRIFICADA
Giovedì 16 aprile 2015 – Sede via Palestro 12
L’associazione Argonaute è nata per volontà e impegno di un gruppo di donne della Provincia di Sondrio, in una realtà geografica dove il disagio e
l’incomunicabilità pesano ancora nella quotidianità
femminile. L’Associazione mira a favorire, soprattutto all’interno del comprensorio alpino valtelline-

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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