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27 novembre 2017                     ASSVAL                 via Palestro, 12  Milano 

 

VALTELLINA RISVEGLIATI ! 
Era questo il titolo dell’editoriale con cui aprivamo il 

bollettino dell’Associazione di un anno fa.  In esso 

esprimevamo l’attenzione e l’apprensione con cui nella 

nostra Associazione si seguivano le vicende legate ad 

un possibile futuro assetto della Provincia di Sondrio.   

Avevamo anche riportato, su tale tema, un articolo di 

Bruno Ciapponi Landi che rilevava come un tempo vi 

fosse una valle (anzi due e con varie convalli) i cui abi-

tanti mandavano a Roma fino a sette parlamentari, 

benché il loro numero fosse pari a quello di un piccolo 

quartiere di Milano……. Quando il sistema dei partiti 

entrò in crisi in campo nazionale travolto dagli scandali, 

si dissolse anche nelle nostre due valli, che smisero di 

esprimersi elaborando le decisioni a livello popolare, a 

tutto vantaggio del potere dei loro rappresentanti, 

rimasto per giunta senza il controllo che i partiti assi-

curavano. 

Da quell’editoriale molta acqua è passata sotto i ponti 

dell’Adda: c’è stato il Referendum sull’autonomia lom-

barda, che ha dato vita all’inizio di trattative col pote-

re centrale a Roma, c’è stata una ennesima turbolenza 

nel settore bancario, ma per ora tutto è rimasto, a 

livello provinciale, come era. E se guardiamo ad est 

vediamo una regione autonoma, il Trentino-Alto Adige, 

che, grazie ad un diverso regime contributivo, si può 

concedere, grazie anche all’efficienza della sua ammi-

nistrazione, uno standard di vita migliore del nostro, 

che per altro è già migliore di quello di tante altre re-

gioni italiane.  

Nasce da qui l’ansia della nostra Associazione di non 

fare abbastanza.  Siamo, è ben vero, una finestra at-

traverso la quale la città di Milano può guardare sul 

mondo valtellinese.  Ma Milano è una città estrema-

mente attiva, che offre ai suoi cittadini una moltitudi-

ne di iniziative. Le nostre proposte, anche se interes-

santi, forse si perdono in questo calderone ribollente 

che è la metropoli lombarda.  

Peraltro, il panorama che del nostro mondo valtellinese 

offriamo alla cittadinanza milanese è ampio ed anche 

approfondito.  All’ultima nostra riunione in cui ha par-

lato, con dovizia di informazioni ed immagini, il Presi-

dente del Creval Miro Fiordi, la sala era stracolma di 

soci e simpatizzanti.  Come si può vedere dal program-

ma dei prossimi appuntamenti esposto qui a fianco, i 

nostri primi ”giovedì culturali” del prossimo anno offri-

ranno una visione su orizzonti nuovi, quale le iniziative 

di coltivazione dell’olivo sui pendii assolati delle nostre 

montagne protetti dai freddi venti del nord. Intendia 

 

mo inoltre riprendere una vecchia tradizione, organizzan-

do incontri con le amministrazioni comunali valtellinesi.   

Ma per fare tutto ciò abbiamo bisogno del supporto dei 

nostri soci, sia per proporre ed organizzare nuove inizia-

tive, sia per farle conoscere al di fuori della nostra Asso-

ciazione, convincendo così altre persone ad associarsi. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Giovedì 30 novembre, Giovedì 7 dicembre,  

dalle ore 17,00, in Sede (via Palestro 12),  

   “vieni a prendere un tè dai Valtellinesi” 

Si parla delle nostre valli e si raccolgono le prenotazioni per 

la cena di Natale. 

 
 

Martedì 12 dicembre, ore 20,00, presso la Taverna della 

Trisa, via F. Ferrucci 1, ci ritroveremo come da ormai conso-

lidata tradizione per l’annuale 

                       Cena Natalizia 

ove ci scambieremo gli auguri per il Natale e per il nuovo anno 

2018 (costo per persona 50 €, vedi il menu a pag.2). 

 

 
 

Giovedì 18 gennaio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12) 

Graziano Murada, della Fondazione Foianini parlerà sul tema 

                 “che ci fa oggi l’ulivo in Valtellina” 

La coltivazione dell’olivo è diventata ormai una realtà anche 

per la provincia di Sondrio. Il clima favorevole di questo ulti-

mo decennio, ha ulteriormente favorito l’espansione di questa 

coltura con circa 15 000 piante stimate in provincia 

 

 
Giovedì 25 gennaio, ore 18,00 in Sede (via Palestro 12)           

                Assemblea Annuale dei Soci 

approvazione del bilancio. 

 

 
 

Giovedì 8 febbraio, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), la 

Dr.Sara Roncaglia, antropologa, presenterà il suo documenta-

rio “la produzione vinicola in Val Poschiavo” 

Questa presentazione è stata prodotta col supporto del co-

mune di Brusio e viene proiettata presso la Casa Besta nella 

video-installazione curata da Sara Roncaglia per la mostra 

VITE DI VALTELLINA - VINO DI BRUSIO. 
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CENA NATALIZIA VALTELLINESE   

12 dicembre 2017 ore 20,00 
 

 

BICCHIERE DI BENVENUTO:  
SPUMANTE “DREI ES” AL RIBES NERO.  

 

CHISCEUI DE LA REGIURA 
FRITTELLE DI GRANO SARACENO, CAVOLI E PATATE 

CON SALSA DI RADICCHIO ROSSO AL GINEPRO NANO. 

 

GNOCC DE ZUCA 
GNOCCHI DI ZUCCA INVERNALE E FARINA DI SEGALE 

IN FUSIONE DI FORMAGGIO ERBORINATO DI CAPRA DI 

RASURA E BRESAOLA CROCCANTE. 

  

RIS A LI ARTICIOCH E TARTUFOI DAL MUNT 
RISO AI CARCIOFI NOVELLI E LUCANICA FRESCA AL 

PROFUMO DI TARTUFO NERO INVERNALE. 

  

ZERV N’TEL LAVECC 
UMIDO DI CERVO AL MOSTO ROSSO DI UVA CHIAVEN-

NASCA, POLENTA DI FARINA DI CASTAGNE E CICORINO 

DELLE VIGNE BRASATO. 

 

BISCIOLA DE LA FESTA 
PANON DOLCE DI GRANO SARACNO E FRUTTA CANDITA, 

CREMA DI MELE COTOGNE E GELATO DI CANNELLA. 

  

MINERALI, CAFFE’ 

VINI  
SASSELLA ROSSO DI CHIAVENNASCA PER LA CENA 

MOSCATO GIALLO PER IL DOLCE 

  

 

 

  

 

Via Francesco Ferrucci, 1, Milano    

Tel. 02 341304 

Come arrivarci:    

tram linee 1 e 10    

         Cso Sempione via Procaccini 

tram linea 19 e 27  

         Piazza 6 Febbraio via F. Ferrucci 

MM5 (lilla) Domodossola 

 

 

 

La Quota Associativa per l’anno 2018 è stata 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 durante i 

giovedì previsti per le conferenze o di incontro per il 

tè (tel. 388.7551267) 

- 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     

 
 

 

 

 

 
L’Associazione Culturale Valtellinesi a Milano deside-

ra esprimere il suo profondo cordoglio per la recente 

scomparsa di tre suoi soci storici : 

 

   Paolo Raineri, mancato lo scorso 17 settembre    

 

   Enrico Bona, mancato lo scorso 22 settembre 

 

   Bruno Tempra, mancato lo scorso 27 settembre 

 

Paolo Raineri, di Campodolcino, uomo di cultura, già 

primario presso l’Ospedale di Tirano, fondatore del 

MUVIS - Museo della Via Spluga e della Val San Gia-

como, ha partecipato attivamente alla vita della no-

stra Associazione di cui è stato consigliere. 

 

Enrico Bona, di Bormio, ma risiedente a Saronno, ha 

partecipato fino dai primi anni alla vita della nostra 

Associazione, servendo anche come membro del Co-

mitato Direttivo. 

 

Bruno Tempra, di Sondrio, ma risiedente a Milano, è 

stato socio fondatore della nostra Associazione, col-

laborando attivamente alla sua crescita e servendo 

come membro del Comitato Direttivo. Quando si era 

trasferito a Sondrio aveva proseguito la sua fattiva 

collaborazione operando come nostro “ambasciatore” 

in valle per tutti i nostri eventi. 

 

 

 
___________________________________________ 
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin  


