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PROSSIMI
ROSSIMI APPUNTAMENTI

L’ASSOCIAZIONE COMPIE 30 ANNI
Trent’anni fa, ill 13 dicembre del 1988, con atto costitutivo redatto dal Dr. Enrico Lainati notaio in Milano,
via Broletto 14,, veniva costituita la nostra AssociazioAssociazi
ne.
Nell’atto costitutivo si afferma che «L’Associazione,

Giovedì 15 novembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), il
prof. Fausto Gusmeroli, docente presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali della
dell Statale, presenta il tema
“Il
Il Cambiamento Climatico: quali scenari
per la Valtellina? aspetti fisici”
La vastità del tema ha consigliato di trattarne prima gli suoi
aspetti fisici, che stanno colpendo le nostre valli, riservando
gli aspetti economici, anch’essi di grande importanza per il
territorio valtellinese, ad un secondo appuntamento.

formata da cittadini originari della Valtellina e della
Valchiavenna e da loro familiari, amici e simpatizzanti,
si propone di creare un legame permanente tra i valtelvalte
linesi che vivono fuori della valle tendente a :
- conservare nella comunità valtellinese di Milano i vav
lori storici, culturali e umani della Valtellina e della
Valchiavenna,
venna, favorendone l’inserimento nell’ambiente
milanese e trasferendo a tale ambiente i suoi valori;
- sostenere le iniziative volte a migliorare le condizioni
di queste valli e delle popolazioni che le abitano;
L'Associazione pertanto si prefigge di :
- promuovere
romuovere la conoscenza e la valorizzazione del pap
trimonio culturale, sociologico, ambientale e economico
della Valtellina e della Valchiavenna;
- promuovere rapporti culturali, formativi e di ricerca
con Istituzioni, Enti o singole personalità, attraverso
conferenze, visite, pubblicazioni e comunicazioni su
carta e sui nuovi media.
Nello svolgimento della propria attività l’Associazione
dovrà escludere ogni fine di lucro e rispettare il prinpri
cipio delle pari opportunità fra uomo e donna e i diritti
inviolabili della persona.»

Giovedì 29 novembre,, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), la
prof. Maria Chiara Cattaneo,, docente
docent di Economia e Politica
dell’ Innovazione, facoltà di Scienze politiche e sociali dell’ Università Cattolica , illustra
stra il tema
“Il Cambiamento Climatico: quali scenari
per la Valtellina? aspetti economici”
Tale conferenza segue e completa quella del 15 novembre.

Martedì 11 dicembre, ore 20,00,
20
presso la “Taverna della
Trisa” in via F.Ferrucci 1, si terrà il tradizionale
Incontro di Natale
ove,, celebrando i trent’anni della nostra Associazione, ci
scambieremo i più fervidi auguri natalizi e per il nostro sodasod
lizio.

previst per
Il nostro consueto ”Incontro di Natale”, previsto
l’11 dicembre, cade dunque nel trentesimo anniversario
di fondazione della nostra Associazione; una felice
occasione per commentare la strada fatta e per propr
gettare quella futura, in
n un momento di grandi camca
biamenti e di sofferte speranze per la nostra ValtelliValtell
na.
I cambiamenti riguardano soprattutto il mondo bancabanc
rio valtellinese, che registra radicali modifiche nel
Creval, la banca che, insieme alla PopSo, è rimasta
l’ultimo sostegno
no esterno alla nostra Associazione, da
quando sono venute a mancare le sovvenzioni da parte
della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio.
Le speranze sono rivolte alla proposta partecipazione
della Valtellina, con le strutture sciistiche bormiesi,
alla candidatura di Milano e Cortina per i prossimi GioGi
chi Olimpici Invernali del 2026. Una grande opportuopport
nità per la nostra valle, nella prospettiva di creare per
le rispettive zone interessate un volano di crescita a
livello nazionale ed internazionale.

Giovedì 17 gennaio,, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), il
Dr. Carlo Patriarca presenta il suo libro
“La sfida” (Rizzoli editore)
Pubblicato l’anno scorso per i 100 anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale, è il secondo romanzo di Carlo Patriarca, un
medico anatomopatologo, prestato con grande successo alla
al
letteratura, nato a Sondrio nel 1960, laureatosi
laureato all’Università
di Pavia e che vive oggi a Milano, sposato e con due figli.

Giovedì 14 febbraio,, alle ore 18,00, in Sede (via Palestro 12),
il Prof. Guido Scaramellini parlerà sul tema
“I piuraschi in Polonia”
Si descrive l’impronta architettonica e artistica portata nel
XVII secolo in Polonia da architetti provenienti da
d Piuro, quali Antonio Pelacini, i Trapolini e Johannes Malinverne.
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I NOSTRI VOLONTARI LINA ED AUGUSTO
CI LASCIANO

I coniugi Lina Berini Pavesi ed Augusto Pavesi, che
per tanti anni hanno dato alla nostra Associazione
il loro prezioso aiuto come volontari – allestendo e
servendo i rinfreschi che seguono i nostri ormai
celebri “giovedì culturali” ed assolvendo ai tanti
altri impegni che la vita di una associazione comco
porta - lasciano Milano per avvicinarsi alle
all figlie
che dimorano nel Veneto.
Ad essi va il più vivo ringraziamento di tutti gli
associati, con la speranza di poterli incontrare
ancora in alcune delle nostre future manifestaziomanifestazi
ni.
La prima occasione sarà in occasione del nostro
“Incontro di Natale”, ove potremo salutare e rinri
graziare i coniugi Pavesi e scambiare con essi gli
auguri per il futuro della nostra Associazione.

SANTA PERPETUA PROPOSTA
COME LUOGO DEL CUORE FAI
Riceviamo da Bruno Ciapponi Landi e pubblichiamo:
Mi permetto disturbare amici, conoscenti e prepr
sunti interessati in favore di una iniziativa di inteint
resse pubblico che mi sta particolarmente a cuocu
re. Si tratta di votare (e se possibile far votare)
IL COMPLESSO DI SANTA PERPETUA fra i luolu
ghi del cuore FAI 2018.
E’ una gara a livello nazionale in cui, se le firme
per noi saranno molte, ci sarà poi anche l’appoggio
del FAI lombardo, interessato alla valorizzazione
dei rapporti di S. Perpetua con S. Remigio/ RomeRom
rio/ Romedio, bene di un comune
une italiano in territerr
torio svizzero.
Il successo dell’iniziativa produrrà l’inizio in tempi
brevi del recupero, con adeguati scavi archeoloarcheol
gici, dell’antico ospizio presso la chiesa.
L’interesse culturale e turistico è evidente e giugi
stifica il disturbo che
he dovessi arrecarvi.

La Quota Associativa per l’anno 2019
201 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
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

Per votare potete cliccare il primo link qui sotto,
il secondo per chi volesse leggere la relazione illuill
strativa della proposta di candidatura.
Ringrazio e saluto cordialmente contando sulla
vostra comprensione.
Bruno Ciapponi Landi

__________________________________________

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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