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SARA’ UN AUTUNNO DI RIPRESA ? !
I bollettini di questi ultimi due anni hanno riflesso,
con i titoli dei loro editoriali, i sentimenti dei nostri
animi di fronte ad un evento, la pandemia Covid-19,
rivelatosi più lungo, più grave e più totalizzante di
quanto ciascuno di noi potesse immaginare.
Il titolo “Ce la faremo” della Pasqua 2020 esprimeva la determinazione di accettare qualsiasi sacrificio pur di uscire da una situazione di completa
insicurezza, nella totale carenza di protocolli di
cura del virus e di vaccini per arginarlo.
Il titolo “Un Natale all’insegna della musica” del Natale 2020 voleva infondere a tutti il conforto che
istituzioni come il Teatro alla Scala e la RAI cercavano di trasmetterci sostenendoci col balsamo
della musica.
Col muovo anno siamo riusciti a portarci più vicini ai
nostri soci coinvolgendoli in conferenze virtuali
grazie alle piattaforme informatiche Skype e poi,
con maggiore successo, Zoom.
Col titolo “Verso la Primavera”, esprimevamo la nostra fiducia verso la campagna vaccinale che, dopo
iniziali indecisioni, andava gradualmente materializzandosi.
In base a recenti dati ufficiali
(29.06.2021), con 51 milioni di dosi somministrate
l’Italia sta quasi raggiungendo il terzo di popolazione vaccinata (30,5%), inoltre già in molti abbiamo ricevuto via sms dal Ministero della Salute la
“Certificazione Verde Covid-19”.
Nonostante l’insorgere di varianti del virus, quali la
recente “Delta”, siamo fiduciosi che una massiccia
vaccinazione potrà assicurarci un autunno più sereno e consentire anche alla nostra Associazione di
riprendere i programmi dei “Giovedì Culturali”
presso la sede di via Palestro 12. Con questa prospettiva stiamo preparando un programma di conferenze “in presenza” di grande interesse, pronti
comunque a convertirlo in versione informatica con
la piattaforma Zoom, qualora circostanze avverse
ci costringessero a ciò.
Di quanto “bolle in pentola” vi daremo, appena possibile, un ampio aggiornamento.

via Palestro,12 - Milano

Vi ricordiamo di continuare a sostenere la nostra Associazione col versamento della Quota
Associativa:
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 con bonifico bancario sui seguenti conti
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565X76
Credito Valtellinese, codice IBAN
IT06Z0521601630000004466293

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 23 settembre, alle ore 18,00, nella nostra sede in
via Palestro 12, il dott. Roberto Carovigno parlerà sul tema
Boschi della Lombardia
Il dott. Carovigno dirige dal 2001 la struttura forestale
della Regione Lombardia.
Dopo una esposizione generale, il relatore illustrerà i vari
attori del sistema : i proprietari boschivi, i professionisti,
le imprese, le segherie, i produttori di energia con le relative infrastrutture necessarie come pianificazione, strade,
meccanizzazione ecc.

Giovedì 14 ottobre, alle ore 18,00, nella nostra sede in 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 particolare Tiziano Treu, Giuliano Cazzola e Sergio
Belardinelli.
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