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PROSSIMI APPUNTAMENTI

NUOVO ANNO, NUOVI ARGOMENTI
Il Comitato Direttivo della nostra Associazione ha
messo a punto per il nuovo anno una serie di importanti
appuntamenti, con l’intento di offrire ai Soci ed ai simpatizzanti un panorama sulla cultura, sui temi storici e
sull’attualità relativi alle valli che formano la Provincia
di Sondrio, la cui identità ci sforzeremo di difendere e
sostenere, nonostante tutte le avversità che l’editoriale del nostro ultimo foglio informativo ha voluto
mettere in luce.
Ringraziamo lo scrittore e poeta Paolo Raineri, uno dei
decani della nostra Associazione, per il suo apporto
culturale che potrà darci il prossimo 19 gennaio con la
sua conferenza sulle leggende della Valle Spluga.
Approfittiamo, come già nel passato, delle mostre che
il Palazzo Reale mette a disposizione del mondo culturale milanese, proponendo il 2 febbraio una visita guidata ad uno dei giganti della pittura, Pieter Paul Rubens, la cui opera, secondo il grande storico dell’arte Giuliano

Giovedì 19 gennaio, in Sede (via Palestro, 12), alle ore 18,00
il socio decano Dr. Paolo Raineri presenta il libro della
Dssa Enrica Guanella, direttrice del Muvis (Museo della Via
Spluga e della Val san Giacomo)
“Quando gli spiriti abitavano ai Mortèe –
Leggende della Valle Spluga”
Il libro ha preso spunto dalle ricerche effettuate negli anni
’80 dal prof. Gerhard Zahner sul dialetto brì della valle, raccogliendo numerose leggende locali.
Giovedì 26 gennaio, in Sede (via Palestro, 12), alle ore 18,00
assemblea annuale dei Soci,
presentazione e approvazione del bilancio
Giovedì 2 febbraio, a Palazzo Reale (piazza Duomo),

visita guidata alle ore 17,30 alla
Mostra su Rubens
il grande pittore fiammingo precursore del barocco.
La quota individuale per la visita è di 20 Euro. Sono
aperte le iscrizioni in Segreteria (388.7551267) fino
ad esaurimento dei posti (max. 20 persone).

Briganti, «può considerarsi l'archetipo del "barocco"» e che
tanto assorbì dalla cultura italiana del ‘600 negli otto anni
passati fra Venezia, Mantova e Roma.
Un vibrante ricordo della shoah ce lo offrirà il 16 febbraio il
prof. Giovanni Porta, docente di genetica medica, ma al tempo
stesso attento narratore di un tema che ha caratterizzato la
sua Valtellina durante l’ultimo conflitto mondiale. Il documentario, da lui realizzato e di cui ci parlerà, narra le vicende
di un gruppo di ebrei croati internati all’Aprica, chiamati pertanto “gli Zagabri”, che alcuni valligiani volonterosi riuscirono
a trasferire nella vicina Svizzera.
Non poteva mancare un richiamo ad uno degli eroi valtellinesi
delle Cinque Giornate di Milano, quel Luigi Torelli che, issando
sulla Madonnina il tricolore, convinse gli Austriaci a ritirarsi
dalla nostra città. Ne parlerà il 16 marzo una discendente del
Torelli, Anna Maria Corrado Torelli, presentando il suo libro
“L’Anonimo Lombardo”.
Prosegue poi il nostro supporto alla Associazione Dimore Storiche Valtellinesi di cui in una conferenza stampa avevamo lo
scorso anno annunciato la nascita e della quale quest’anno
presenteremo il logo. Lo faremo il 20 aprile in un luogo “topico” della Valtellina a Milano, l’aula didattica del Credito Valtellinese presso lo storico complesso delle Stelline.
Infine non poteva mancare una conferenza sullo stato
dell’arte degli impianti di risalita della Provincia di Sondrio,
che tanto indotto determinano nelle nostre valli ed il cui stato di salute ci sta da tempo preoccupando. Arnaldo Soncelli
ce ne parlerà il 18 maggio.
Dovremmo anche parlare del “Lavegin 2017”, ma teniamo in
serbo la sorpresa per il prossimo Foglio Informativo.
Ad majora !

Giovedì 16 febbraio, in Sede (via Palestro, 12), alle ore
18,00, il prof. Giovanni Porta, professore associato in genetica medica presso l’Università dell’ Insubria, presenta sul
tema della shoah :
- il libro di Alan Poletti “Una seconda vita : Aprica - Svizzera
1943, la salvezza”, edizione del Museo Etnografico Tiranese
tradotta dall’inglese
- il documentario “Gli Zagabri all’Aprica”, per la regia di
Chiara Longo, vicende di un gruppo di ebrei provenienti da
Zagabria e internati ad Aprica durante la 2ª guerra mondiale.
Giovedì 16 marzo, ore 18,00 , in Sede (via Palestro 12),
Anna Maria Corrado Torelli, genovese sposata ad un discendente di Luigi Torelli presenta il suo libro
“L’Anonimo Lombardo”
dedicato al patriota tiranese.
Giovedì 20 aprile, ore 18,00, al Palazzo delle Stelline, Sala
Creval (Corso Magenta 59), L’Arch. Libero Corrieri e la Dssa
Laura Papa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano presentano il nuovo logo della
Associazione Dimore Storiche Valtellinesi
Giovedì 18 maggio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12),
relazione di Arnaldo Soncelli sul tema
“Impianti di risalita ed il loro indotto
in Valtellina e Valchiavenna”
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Ricordiamo anche a quanti non lo avessero ancora
fatto che :

Ricordiamo che la vita della nostra Associazione si
regge quasi esclusivamente sulle quote dei nostri
soci, non disponendo più, come in anni passati, dei
contributi regionali e provinciali.

La Quota Associativa per il 2017 è stata 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

Per poter proseguire e, se possibile, estendere le
nostre attività associative è quindi assolutamente
necessario aumentare il numero dei nostri soci.

Il versamento può essere effettuato in contanti nella Sede di via Palestro 12 durante i giovedì
previsti per le conferenze o di incontro per il tè
(tel. 388.7551267) oppure con bonifico bancario sui seguenti conti

Ci rivolgiamo pertanto ai soci attuali perché facciano conoscere a famigliari ed amici le nostre
attività invitandoli quindi ad iscriversi alla nostra
Associazione.
Il calendario delle attività previste per il 2017, di
cui alla precedente pagina ricordiamo quelle del
primo semestre, è una chiara dimostrazione della
vivacità culturale con la quale i nostri valligiani non
dimenticano il passato e guardano al futuro.

Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565X76
Credito Valtellinese, codice IBAN :
IT92 K 05216 01615 00000 0001348

Contiamo sempre comunque sulla collaborazione
dei nostri soci nella pianificazione delle attività
dell’ Associazione, grati per quanto ci vorranno
consigliare o segnalare. In particolare, i nostri
incontri del giovedì “vieni a prendere un tè dai
Valtellinesi” hanno lo scopo di conoscerci meglio e
di rendere le attività della nostra Associazione
più consone ai desideri dei soci.

Fra i vari palazzi che adornano la Valtellina è stato recente
oggetto di restauro il Palazzo Malacrida, situato nel nucleo
antico di Morbegno, all’arrivo della Via Priula che collegava già
dal sec. XVIII per finalità commerciali la Val Brembana con la
nostra valle. Di essa presentiamo qui una immagine dell’elegante salone.

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
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Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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