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VERSO IL 2020 
Il programma degli appuntamenti per i primi mesi del 2020 che 
il Comitato Direttivo dell’Associazione ha approvato nella sua 
riunione dello scorso 21 novembre è molto interessante e ricco 
di iniziative,  
I consueti ‘’giovedì culturali’’ dell’Associazione toccheranno nei 
prossimi mesi argomenti di vita milanese e valtellinese, per rin-
saldare quello scambio di culture che statutariamente ci pro-
poniamo di continuare nella nostra funzione di ‘’finestra fra Mi-
lano e la Valtellina’’. 
Col fine di far partecipare i nostri associati alla vita culturale 
milanese - dopo l’appuntamento con l’’’Arazzo del Cenacolo’’ da 
noi conosciuto lo scorso 7 novembre attraverso una presenta-
zione nella nostra sede di via Palestro 12 e la susseguente visita 
al capolavoro, esposto nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale 
– intendiamo iniziare i nostri ‘’giovedì culturali’’ del 2020, il 
prossimo 9 gennaio, con la presentazione in Sede e la susse-
guente visita in Palazzo Marino di un capolavoro rinascimentale, 
il ‘’Dittico dell’Annunciazione’’ di Filippino Lippi che il Comune di 
Milano espone nella Sala Alessi di Palazzo Marino come con-
sueto regalo natalizio ai Milanesi.  E’ una raffinata opera del 
‘400, che il comune di San Gimignano aveva commissionato nel 
1483 al grande artista fiorentino, allievo di Sandro Botticelli,   
I nostri ‘’giovedì culturali proseguiranno il 23 gennaio con la 
commemorazione di Zelia Albertazzi Pillitteri, ‘’anima e guida’’ 
della nostra Associazione, scomparsa vent’anni fa, ma della 
quale è ancora vivissimo il ricordo fra i nostri soci. Sarà il ni-
pote Stefano Pillitteri a ricordarne la figura.  
Non potevamo trascurare la narrativa di autori valtellinesi. 
Dopo la presentazione, nel gennaio 2019, de ‘’La sfida’’ di Carlo 
Patriarca, una rievocazione degli orrori della Prima Guerra 
Mondiale, presenteremo il 20 febbraio ‘’Il sentiero verso casa’’ 
del morbegnese Fabio Fiorini, romanzo che si rifà alle vicende 
che, nella Seconda Guerra Mondiale, hanno coinvolto anche la 
nostra Valtellina con la guerra partigiana. 
Ad un glorioso passato della nostra valle sarà legata, il 19 
marzo, la rievocazione, da parte della storica Cristina Pedrana 
Proh, dei 200 anni della Strada dello Stelvio, realizzata dal 
1820 su progetto dell’ing. Carlo Donegani.  Opera mirabile e 
pienamente funzionante, in quei tempi anche d’inverno con re-
golari servizi di slitte, per la tenacia e la volontà degli uomini 
di allora e con i mezzi di allora. 
Un salto nel futuro ce lo offrirà il prossimo 23 aprile l’econo-
mista morbegnese Giuseppe Sabella con la sua relazione sul fu-
turo dell’industria e dell’economia europea ed italiana, non tra-
scurando i riflessi che ciò potrà avere sulle nostre valli. Nato 
a Morbegno nel 1972, laureato in Filosofia presso l’Università 
degli Studi di Milano, research fellow della Donald Lynch Foun-
dation (North Carolina, USA) e membro del board del Property 
Watch Project che promuove il diritto alla proprietà privata 
nei paesi del Terzo Mondo, Sabella è stato pubblicamente de-
finito da Francesco Forte "il quarto di Morbegno", dopo Ezio 
Vanoni, Pasquale Saraceno e Sergio Paronetto.  
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 9 gennaio,  in Sede (via Palestro 12), alle ore 18,00, 
Franco Visintin illustrerà con una proiezione la mostra 

Palazzo Marino offre ai suoi cittadini 
il dittico dell’Annunciazione di Filippino Lippi 

seguirà alle ore 19,30 la visita alla mostra in Palazzo Marino. 
 

 
 
Giovedì 23 gennaio, in Sede (via Palestro 12), alle ore 17,00, 
  Assemblea Annuale dei Soci 
per l’approvazione del bilancio.  
Alle ore 18,00 Stefano Pillitteri commemorerà la figura della 
nonna               Zelia Albertazzi Pillitteri 
Lavegin d’Or 2000, anima e l’ispiratrice della Associazione fon-
data nel 1989 dal figlio Paolo Pillitteri, sindaco di Milano.  
 

 
 
Giovedì 20 febbraio, alle ore 18,00, in Sede (via Palestro 12, 
lo scrittore morbegnese Fabio Fiorini presenterà il suo libro 
     Il sentiero verso casa 
Edito nel 2019 da Argento Vivo  Edizioni, è il primo romanzo di 
Fabio Fiorini che ricrea una storia che si sviluppa lungo due 
momenti storici differenti: la Resistenza e i mitici anni No-
vanta, nella cornice di un piccolo paesino alpino.  
  

 
 
Giovedì 19 marzo, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12) ,la sto-
rica valtellinese  Cristina Pedrana Proh rievocherà i 
 200 anni della Strada dello Stelvio 
Nata a Bormio, licenza classico presso il "G. Piazzi" di Sondrio 
e laurea in Lettere Classiche presso l'Università degli Studi di 
Milano, insegnante di italiano e latino al Liceo Scientifico 
"Carlo Donegani" di Sondrio, Cristina Pedrana è ideatrice e re-
sponsabile del Centro di Documentazione Donegani . 
 

 
 
Giovedì 23 aprile, alle ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), 
l’economista morbegnese Giuseppe Sabella parlerà sul tema 
 Futuro dell’industria e dell’economia per l’Europa, 
 l’Italia e, in particolare, per la Valtellina 
Sabella è direttore di Think-in, gruppo di esperti (think tank) 
specializzati in lavoro e welfare, del cui comitato scientifico 
fanno o hanno fatto parte eminenti studiosi, quali in partico-
lare Tiziano Treu, Giuliano Cazzola e Sergio Belardinelli. 
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SOTTOSCRIZIONE DEGLI 
AMICI DI ENZO MERIZZI 

Come noto, in memoria del nostro 
VicePresidente Enzo Merizzi re-
centemente scomparso, era stata 
lanciata una sottoscrizione con fi-
nalità benefiche a cui hanno parte-
cipato compagni di lavoro di Enzo, 
suoi amici di liceo e membri della 
nostra Associazione. 

La somma raccolta, pari a Euro 5.270 è stata così ripartita : 
- per un ammontare di Euro 2.670 alla Società Pane Quotidiano 

ONLUS – Fondazione Arrigo Valentini, con la quale Enzo ha 
collaborato per otto anni. 

- per un ammontare di Euro 2.600 alla Associazione VIDAS che 
col suo Hospice Casa Vidas offre ai malati terminali cure simili 
a quelle che Enzo ha ricevuto dall’Hospice Redaelli della Re-
gione Lombardia.  

COMITATO ESCUTIVO  
Nella sua ultima riunione del 21.11.2019, il Comitato ha proposto 
come suoi nuovi membri i soci Francesca Patriarca e Luciano 
Süss, di cui riportiamo di seguito le biografie. 
A norma di Statuto, tale proposta verrà sottoposta all’approva-
zione degli associati nella prossima Assemblea Annuale prevista 
per il 23 gennaio 2020 alle ore 17,00 in Sede (via Palestro, 12) : 
 
FRANCESCA PATRIARCA 

Nubile, architetto, nata a Sondrio 
il 30/07/’59, risiede a Milano da 
30 anni.  
Laureata a Firenze nel 1985, ha 
esercitato la professione nel 
campo di urbanistica e pianifica-
zione paesaggistica a Firenze, 
Sondrio e Milano. Iscritta all’or-
dine degli architetti della provin-

cia di Milano, ha partecipato a Commissioni di Laurea e di Abili-
tazione professionale per l’ordine.  Socio INU (Istituto Nazio-
nale di urbanistica) e di Italia Nostra 
Dal ‘92 nel ruolo di funzionario della Giunta Regionale, alla Dire-
zione Generale Territorio si occupa di urbanistica, pianifica-
zione territoriale e paesistica, per gli aspetti disciplinari e di-
vulgativi.  
Per qualche anno ha lavorato alla Direzione generale Agricoltura 
nel settore delle Foreste per quanto riguarda la filiera bosco-
legno-energia e alla Direzione Sistemi Verdi. 
E’ stata impegnata dal 2015 in CESBa Alps, un progetto inter-
nazionale che si è concluso quest’anno, finanziato dallo spazio di 
cooperazione europea Spazio Alpino sugli indicatori di sosteni-
bilità ambientale in area montana, come responsabile dell’area 
Pilota lombarda in Alta Valle Seriana. 
Si occupa da qualche anno di rigenerazione urbana, per gli 
aspetti di competenza della Direzione Territorio in un ruolo di 
coordinamento disciplinare ai tavoli istituzionali di regione 
aperti anche ai partners esterni (ANCI, ANCE, Assolombarda, 
Politecnico….) nonché di  formazione in collaborazione con 
UnionCamere e FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente).  
Frequenta in maniera continuativa la Valtellina dove ha la fami-
glia, e va in montagna, iscritta a Trekking Italia di Milano:  
Da poco tempo ha cominciato a cantare nella rete culturale del 
Canto Sospeso.  
 

LUCIANO SÜSS  
Nato a Milano il 27/04/1942 da famiglia della Valfurva ove ri-

torna di frequente, pur risiedendo sta-
bilmente a Milano.  
Laureato in Scienze Agrarie presso l'U-
niversità degli Studi di Milano nel 1965, 
opera attualmente presso il Diparti-
mento di Protezione dei Sistemi agroali-
mentare e urbano e Valorizzazione delle 
Biodiversità (DiPSA) dell’Università de-
gli Studi di Milano. 

Accademico Ordinario dal 1992; Accademico Straordinario 
(1987-1992). Assistente ordinario dal 1969, Professore incari-
cato di Parassitologia animale e difesa degli alimenti dal 1973 al 
1989. Dal 1989 a tutt’oggi Ordinario di Entomologia Agraria e 
dall'a.a. 2001-2002 Professore incaricato di Entomologia ur-
bana nell'Università di Milano.  
Dal 1989 al 2001 e dal 2007 al 2008 Direttore dell'Istituto di 
Entomologia agraria dell'Università di Milano. Dall’1/01/2009 
Direttore del Dipartimento di Protezione dei Sistemi agroali-
mentare e urbano e Valorizzazione delle Biodiversità. Dal 1989 
al 2001 Vice Presidente dell'Associazione Italiana Protezione 
Piante (AIPP).  
É autore di oltre 200 lavori di entomologia applicata e di siste-
matica sui Ditteri Agromizidi; oltre 80 note trattano problemi 
di entomologia merceologica ed urbana.  
Ha pubblicato tre volumi di Entomologia urbana e merceologica  
Fa parte del Comitato Scientifico ed è referee di Riviste Na-
zionali ed Estere; è Direttore del Bollettino di Zoologia agraria 
e di Bachicoltura.  
Nel 1979 ha conseguito, con altri ricercatori, il premio "Costan-
tino Gorini" indetto dall'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti 
di Milano per "ricerche volte ad ottenere i migliori risultati nella 
lavorazione del latte";  Nel 1992 gli è stato conferito il "Sigillo 
d'Oro" della Camera di Commercio di Piacenza per "il complesso 
degli studi effettuati nel settore della difesa antiparassitaria 
nelle industrie alimentari".  
 

 
 

 
Come per i passati anni, anche per l’anno 2020 la  
Quota Associativa 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 e Studenti  
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   

IT06Z0521601630000004466293 

 
 
__________________________________________ 
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin 


