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UNA BRILLANTE RIPRESA

via Palestro, 12 Milano

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La ripresa delle attività della nostra Associazione vede gli ultimi quattro mesi del 2015 densi di
iniziative che sicuramente interesseranno i nostri
soci e simpatizzanti.
Ricominceranno dal 24 settembre anche i consueti “tè del giovedì” a cui vi attendiamo numerosi.
In alcune settimane essi saranno sostituiti dai
nostri ormai celebri “giovedì culturali” che presenteranno, a partire dal 17 settembre, una serie
di interessantissime conferenze.
Il 17 settembre incontreremo il Prof. Francesco
Pace che ci illustrerà l’attività dell’Istituto Archeologico Valtellinese.
La conservazione degli edifici storici, di cui le
nostre valli retiche sono ricchissime, sarà il tema
presentato il 1° Ottobre dall’ing. Dario Foppoli,
professionista che annovera molti restauri dalla
Valtellina all’Italia ed anche all’estero e che ci
illustrerà alcuni restauri “speciali”, da San Romerio in Val Poschiavo al Ponte degli Alpini a Bassano fino al Torrazzo a Cremona.
Un tema di grandissima attualità e denso di aspettative è quello del nuovo assetto della Provincia di Sondrio. Ce ne parlerà, con chiara cognizione di causa, lo stesso Presidente della nuova Amministrazione Provinciale Luca della Bitta,
che già abbiamo avuto il piacere di conoscere lo
scorso 6 giugno a Chiavenna, ove è sindaco, in occasione dell’assegnazione del Lavegin d’Or 2015.
Giovedì 12 novembre avremo il piacere di sentire
la sondalina Prof. Luisa Bonesio, grande esperta
di paesaggio, inteso come forte espressione identitaria e come bene da difendere dalle ingiurie
del tempo e dell’uomo stesso, tema oggi di grandissima attualità.
Mercoledì 16 dicembre ci incontreremo, come
ogni anno, per scambiarci gli auguri natalizi e per
progettare nuove iniziative volte a migliorare i
successi della nostra associazione.

Giovedì 17 settembre, in Sede (via Palestro 12), ore
18,00, il Prof. Francesco Pace, Direttore dell’Istituto Archeologico Valtellinese, parlerà sul tema
“L’Istituto Archeologico Valtellinese,
genesi e sviluppo”
Sarà una vera scoperta per tutti coloro che amano la
Valtellina oltre a quanti si dedicano alla conoscenza ed
allo studio dei reperti archeologici rinvenuti nelle nostre valli e conservati in varie istituzioni museali.
Giovedì 1 ottobre 2015, al Palazzo delle Stelline, Sala Creval (Corso Magenta 59), ore 18,00-19,00 l’Ing.
Dario Foppoli ci parlerà sul tema
"Conservare gli edifici storici –
la conoscenza appesa ad un filo"
Dopo quella dell’ing. Tullio Balestra, uno degli artefici
del recupero della Costa Concordia, incontriamo
un’altra delle “eccellenze” valtellinesi.
Giovedì 15 ottobre, in Sede (via Palestro 12), ore
18,00, Luca della Bitta, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, parlerà sul tema
“Prospettive di attività
per la Provincia di Sondrio”
Cosa ne sarà della Provincia di Sondrio nel suo nuovo
assetto; aspettative e progetti per le nostre valli.
Giovedì 12 novembre, in Sede (via Palestro, 12), alle
ore 18,00, incontro con la Prof.ssa Luisa Bonesio sui
rilevanti temi del paesaggio e del patrimonio culturale
valtellinese. La Prof. Bonesio parlerà su
“Paesaggio: identità e bene comune”
Luisa Bonesio è Professore Associato di Estetica
nell'Università di Pavia e docente di Geofilosofia in
vari Corsi e Scuole di Specializzazione.
Mercoledì 16 dicembre ore 20 Ristorante Cocopazzo
Via Durini, 26 ( MM1 San Babila )
Cena sociale natalizia
Il tradizionale appuntamento in occasione delle feste
Giovedì 17 dicembre ore 18 in sede scambio degli auguri con gli Amici dell’ Austria Italia Club
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LA VALTELLINA CHE AMIAMO

NOTE SUI NOSTRI GIOVEDI’ CULTURALI
L’ Istituto Archeologico Valtellinese, di cui il Prof.
Francesco Pace è Direttore, si è costituito a Sondrio il
4 ottobre 1973 avendo come soci fondatori Davide
Pace, Guiscardo Guicciardi, Elisabetta Sertoli, Carlo
Bozzi, Costantino Storti, Francesco Pace e Pierluigi
Annibaldi.
Scopi dell’ Istituto, in collaborazione con altre istituzioni culturali, sono l’illustrazione, la difesa e la conservazione delle antichità della Provincia di Sondrio.

La media valle vista dalla Chiesetta di San Fortunato posta all’estremità occidentale del Pian di Cembro (Aprica),
amorevolmente curato dalle istituzioni locali. Al centro
l’insediamento di Teglio, più lontano quello di Sondrio.

Nato nel 1965 a Tirano (SO) laureato al Politecnico di
Milano nel 1990. l’ing. Dario Foppoli è dal 2005 direttore
tecnico di Foppoli Moretta e Associati, società di ingegneria s.r.l. con sede a Tirano che da oltre 20 anni svolge
la sua attività professionale occupandosi principalmente
di tematiche inerenti la conoscenza, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel settore della conoscenza (attività di indagine, diagnosi e monitoraggio strutturale) la sua attività ha riguardato importanti edifici tra i quali il campanile di
Giotto a Firenze, l’aula parlamentare del palazzo Montecitorio a Roma, la chiesa di S. Biagio a Montepulciano e il
ponte vecchio di Bassano del Grappa.
Nel settore della conservazione e valorizzazione opera
come coordinatore per gli interventi del distretto Culturale della Valtellina oltre che in vari altri a livello nazionale ed internazionale.

LA VALTELLINA CHE NON VOGLIAMO

La sala d’aspetto della stazione ferroviaria TresendaAprica-Teglio, recentemente restaurata dallo stato di
abbandono in cui si era venuta a trovare, riverniciata ed
attrezzata con comode sedie……ma le mani di alcuni sconsiderati ne hanno nuovamente imbrattato i muri ed hanno
reso inservibile l’obliteratrice (che, come si vede, è stata
parzialmente staccata dal muro).
Della cosa abbiamo informato Bruno Corvi, attivissimo
vice-sindaco di Aprica, che ci ha assicurato il suo pronto
intervento, ma riteniamo che il problema vada anche affrontato alla radice, attraverso quell’educazione che per
secoli le famiglie valtellinesi hanno dato ai loro figli.

Luca della Bitta, Sindaco di Chiavenna e Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio presenterà
una relazione in cui si diffonderà sul nuovo assetto e sulle
nuove prerogative che l’amministrazione provinciale di
Sondrio si appresta ad assumere nell’ambito della Regione
Lombardia.
L’argomento è di grande attualità ed interesse per le
aspettative che esso ha suscitato nelle nostre valli. Un
giovedì pomeriggio dunque da non perdere,

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 :
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565 X76
Credito Valtellinese, codice IBAN :
IT 92 K 05216 01615 00000000 1348

La Prof. Luisa Bonesio è Professore Associato di Estetica
nell'Università di Pavia e docente di Geofilosofia in vari
Corsi e Scuole di Specializzazione.
Partita del pensiero di Nietzsche sulla filosofia dell'arte
e del sublime, Luisa Bonesio si dedica da circa un decennio alla Geofilosofia ed in particolare alle forme della
modernità, alla terra, al paesaggio e alle tematiche dei
luoghi, della territorializzazione e delle differenze.
A questi ambiti sono dedicati i suoi corsi, pubblicazioni e
conferenze, seminari esterni e corsi d'aggiornamento
per gli insegnanti oltre che relazioni a convegni e tavole
rotonde, oltre all’organizzazione di numerosi convegni
con il patrocinio delle amministrazioni pubbliche.

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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