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 Il Foglio Valtellinese     
__________________________________________________________________________________ 
  Foglio informativo dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTELLINESI A MILANO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

15 dicembre 2015                   ASSVAL                  via Palestro, 12  Milano 

 

AZIONI DEL NUOVO ANNO 
 

Il programma che i nostri cari soci trovano qui a 

fianco dimostra ancora una volta l’attenzione che 

il Comitato Direttivo della nostra Associazione 

mostra, nel portare all’attenzione non solo dei 

Valtellinesi che vivono a Milano, ma anche della 

collettività milanese, la volontà di ricordare e di 

consolidare nel tempo i valori culturali che di-

stinguono lo spirito delle nostre genti alpine. 

Con i nostri ormai celebri “giovedì culturali” si 

intende dare voce a quanti, con il loro quotidiano 

lavoro nel mondo del commercio, dell’industria e 

della formazione, onorano quei principi di laborio-

sità e di serietà sul lavoro che le generazioni val-

tellinesi che ci hanno preceduto nel corso dei se-

coli ci hanno tramandato.  La loro voce ci sprona a 

non perdere di vista i valori che esse ci hanno 

tramandato ed a proseguire con fervore e de-

terminazione sulla stessa loro strada. 

Con i rinfreschi che i nostri bravi volontari orga-

nizzano dopo i “giovedì culturali” e con gli inviti 

“venite a prendere un tè dai Valtellinesi”, attivi 

nei giovedì in cui non vi sono conferenze, si in-

tende da un lato rinsaldare i legami fra i membri 

della nostra Associazione e dall’altro portare a 

conoscenza della collettività milanese i valori di 

ospitalità e di cultura che da secoli hanno carat-

terizzato la vita delle nostre valli alpine. 

Oltre a dare continuità ad un glorioso passato, 

intendiamo guardare con grande attenzione ad un 

futuro che, con l’abolizione delle provincie e con il 

riassetto delle banche popolari, potrebbe condi-

zionare lo sviluppo della Valtellina e della Valchia-

venna.  Intendiamo pertanto, come già fatto nel 

passato anno, portare nei nostri “giovedì cultura-

li” le voci di quanti si adoperano per difendere e 

promuovere il benessere materiale e morale delle 

popolazioni di quella che ancora chiamiamo, e vor-

remmo farlo anche in futuro, con immutato af-

fetto, “Provincia di Sondrio” 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 14 gennaio, in Sede (via Palestro 12), ore 

18,00,  conferenza di Pietro Nana sul tema 

“Le pietre dure in Valtellina e nel mondo” 

Pietro Nana, di Lanzada, esperto in pietre della Valma-

lenco e della Val Codera, ci comunica le emozioni di un 

mondo poco conosciuto, quello delle pietre dure. 

 

Giovedì 28 gennaio, in Sede (via Palestro 12), ore 

18,00,         Assemblea Annuale dei Soci 

approvazione del bilancio e nomina del Comitato Diret-

tivo scaduto a dicembre 2015. 

 

Giovedì 18 febbraio, in Sede (via Palestro 12), ore 

18,00, conferenza di Enrico Bernasconi sul tema 

 “La Ferrovia Retica e la Valtellina” 

Enrico Bernasconi è Rappresentante esclusivo della 

Ferrovia retica per il mercato Italiano. 

 

Giovedì 17 marzo, in Sede (via Palestro, 12), ore 

18,00, conferenza del Prof. Massimo Della Miseri-

cordia sul tema         

      "Valtellinesi a Milano e altre storie di  

   mobilità alpina fra medioevo ed età moderna"  

Il Prof. Della Misericordia è docente presso l’Universi-

tà dì Milano Bicocca, Scienze della Formazione. 

 

Giovedì 21 aprile, in Sede (via Palestro, 12), alle ore 

18,00, conferenza del Prof. Guglielmo Scaramellini 

sul tema     "Vigne e vini di Valtellina:  

    aspetti quantitativi e riflessi letterari" 

Il prof. Scaramellini è professore ordinario di “Geo-

grafia” e direttore dell’Istituto di Geografia Umana. 
 

Giovedì 12 maggio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 

12), conferenza del Prof. Leo Schena sul tema   

“Pietro Pedranzini, un’incredibile storia di guerra” 

Si racconta un episodio della 3ªGuerra d’Indipendenza 

quando l’ 11 luglio 1866 Pietro Pedranzini, guida alpina 

di Bormio, costringe alla resa   65  Landesschützen    

austriaci  barricati nella 1ªCantoniera.   

 

Sabato 28 maggio,   Consegna del Premio  

              “Lavegin d’Or 2016”.  

Il Comitato Direttivo delibererà in merito. 
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Grazie all’instancabile lavoro dei membri del no-

stro Comitato Direttivo abbiamo raggiunto nel 

2015 il traguardo del       

                 CENTESIMO SOCIO 

Ricordiamo che la vita della nostra Associazione 

si regge quasi esclusivamente sulle quote dei no-

stri soci, non disponendo più, come in anni passa-

ti, dei contributi regionali e provinciali. 

 

Per poter proseguire e, se possibile, estendere le 

nostre attività associative è quindi assolutamente 

necessario aumentare il numero dei nostri soci. 

 

Ci rivolgiamo pertanto ai soci attuali perché fac-

ciano conoscere a famigliari ed amici le nostre 

attività invitandoli quindi ad iscriversi alla nostra 

Associazione. 

 

Il calendario previsto per il prossimo anno, del 

quale comunichiamo per ora a pag. 1 solo le attivi-

tà del primo semestre, non menziona visite a mo-

stre o ad altre manifestazioni culturali che ver-

ranno come sempre programmate e segnalate ai 

soci, col dovuto anticipo via email, nel corso 

dell’anno. 

 

Contiamo sempre comunque sulla collaborazione 

dei nostri soci nella pianificazione delle attività 

dell’ Associazione, grati per quanto ci vorranno 

consigliare o segnalare.  I nostri incontri del gio-

vedì “vieni a prendere un tè dai Valtellinesi” han-

no proprio lo scopo di conoscerci meglio e di ren-

dere le attività della nostra Associazione più 

consone ai desideri dei soci. 

 

 
La nuova skyline milanese, 
 una bella foto del nostro socio Stefano Gusmeroli 

 
Il Lavegin d’Or, premio dell’Associazione 
 

 

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 2016 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 con-

tanti 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 2565X76 

 

Credito Valtellinese, codice IBAN :   

IT92 K 05216 01615 00000 0001348     

 
 
Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin 


