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LE NOSTRE PROSSIME ATTIVITA’ 
Nel nostro precedente bollettino del 30 giugno 

2021 proponevamo, con molto ottimismo visto l’af-

fievolirsi della pandemia Covid che ci ha assillato 

per quasi due anni, di riprendere le consuete atti-

vità presso la nostra sede di via Palestro 12. 

Dopo aver annunciato le prime attività previste per 

i mesi di settembre ed ottobre, chiudevamo il bol-

lettino promettendo che di quanto “bolliva in pen-

tola” vi avremmo dato, appena possibile, un aggior-

namento.  Ed eccoci qui a darvelo. 

Come già annunciato, lo scorso 23 settembre, in una 

sala piena per quanto consentito dalle norme anti-

Covid, il dott. Roberto Carovigno, che dirige la 

struttura forestale della Regione Lombardia, ci ha 

parlato sul tema “Boschi della Lombardia”. 

Il prossimo 14 ottobre, rispettando una promessa 

di quasi due anni fa, l’economista Giuseppe Sabella, 

uno dei “4 di Morbegno”, toccando un tema quanto 

mai attuale, ci onorerà della sua presenza aggior-

nandoci sui prossimi sviluppi economici. 

Il 18 novembre, riallacciando con grande nostro 

piacere i rapporti col Creval, accoglieremo il Vice-

Direttore Generale del Credito Valtellinese Um-

berto Colli che ci parlerà del futuro di Creval in  

Crédit Agricole. 

Infine il 9 dicembre faremo rivivere una nostra 

vecchia tradizione: l’incontro di Natale, come in 

passato presso la “Taverna della Trisa”. 

  

Vi ricordiamo di sostenere la nostra Associa-

zione 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 boni-

fico bancario sui seguenti conti 

Banca Popolare Sondrio, codice IBAN  

      IT64 F 05696 01600 00000 2565X76 

Credito Valtellinese, codice IBAN   

IT06Z0521601630000004466293 
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Giovedì 14 ottobre, alle ore 18,00, nella nostra sede in via 

Palestro 12, l’economista morbegnese Giuseppe Sabella ci 

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. 

 

 
 

Giovedì 18 novembre, alle ore 18,00, nella nostra sede in 

via Palestro 12, Umberto Colli, Vice Direttore Generale Vi-

cario del Credito Valtellinese parlerà sul tema   

“Il Credito Valtellinese – Crédit Agricole; 

banca per il territorio” 

Il Credito Valtellinese è recentemente entrato a far parte 

di Crédit Agricole Italia, già presente in Italia da oltre 40 

anni.  Ha così inizio un nuovo percorso del Creval per conti-

nuare a dare valore alle nostre valli e alla relazione con i 

suoi clienti. 

 

 
 

 

Giovedì 9 dicembre, alle ore 20,00, presso la “Taverna 

della Trisa” in via F.Ferrucci 1, si terrà il tradizionale   

  Incontro di Natale 
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