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via Palestro,12 - Milano

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cari Amici Soci,
con entusiasmo ed attenta costante riflessione, mi accingo ad
iniziare assieme a Voi
questo periodo di Presidenza nel solco della
tradizione della nostra
Associazione.

Giovedì 17 marzo, alle ore 18,00, in sede (via Palestro 12),
Francesco Magro, CEO & Founder @ Winelivery, ci illustrerà
“ Winelivery “
“ il primo servizio italiano di consegna di vino, alcolici,
ghiaccio e soft drink a domicilio, in 30 minuti ed alla
temperatura ideale ”

Grato per quanto fatto negli anni in tema di competenza, capacità, cultura e stile, dal nostro Presidente Emerito ing. Franco Visintin e da tutti i
diretti Collaboratori tra i quali in primis l’ing. Nuto Gusmeroli ed altresì il dott. Luca Palestra per
l’apprezzata indispensabile opera.

Giovedì 14 aprile, alle ore 18,00, nella nostra sede in via Palestro 12, con introduzione di Massimo Favaron dell’Ufficio
Didattico del Parco dello Stelvio, ìl Coordinatore Scientifico del Parco Stefano Morosin, ci relazionerà su

Al riguardo desidero poi ringraziare ad uno ad
uno i Componenti del Consiglio Direttivo per la
mia nomina, che leggo come prova di fiducia, per
me impegnativa, piena di speranze per un’attività
sempre condivisa, come regola costante della nostra vita associativa.

“ La baracca nel ghiaccio diventa Museo “
Una straordinaria testimonianza della prima guerra mondiale.
Il rifugio in legno, nascosto in una grotta scavato dai soldati
austriaci sul Monte Scorluzzo e rimasto avvolta nei ghiacci, è
stato incredibilmente riportato alla luce e ricostruito
nell’ex caserma Pedranzini di Bormio.

Ho posto in apertura l’accento sulla “costante
riflessione” nel quadro purtroppo di un orizzonte
oggi assai problematico e preoccupante per molte
diverse ragioni. Ivi comprese quelle relative alla
nostra continuità, al nostro necessario sviluppo
con nuovi Soci, alla nostra costante essenziale
presenza sul Territorio ed inoltre al reperimento
per noi imprescindibile di nuove ulteriori risorse.

Giovedì 19 maggio, alle ore 18,00, nella nostra sede in via
Palestro 12, il socio e consigliere e Lavegin d’Or 2015
ing. Tullio Balestra parlerà sul tema
Gas per l’Italia
La brutale rottura dei rapporti tra la Russia e il mondo occidentale ci sta facendo capire quanto importante sia
l’approvvigionamento di gas per il nostro paese. Ma come e da
dove arriva il gas in Italia? Ci sono progetti in corso per aumentare la produzione interna? E quali sono le tecnologie utilizzabili per diversificare le fonti di approvvigionamento? Ce
ne parlerà il nostro socio Ing. Tullio Balestra, che da più di
40 anni si occupa di progettazione di strutture offshore destinate alla produzione di idrocarburi.

Con questi impegnativi intenti, che mi auguro
condivisi, porgo una cordiale stretta di mano ad
ognuno di Voi, grato per quanto così potrà essere
fatto insieme.
Ing. Riccardo Pellegatta
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NUOVO COMITATO DIRETTIVO E CARICHE
SOCIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024
IL RESTAURO DEL
MONUMENTO IN
PONTE
ALL’ASTRONOMO
GIUSEPPE PIAZZI

A norma di Statuto, nello scorso 20 gennaio 2022
l’Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Comitato
Direttivo per il triennio 2022-2024.
Lo scorso 10 marzo 2022 il nuovo Comitato Direttivo ha eletto per il triennio 2022-2024 :
come Presidente l’ing. Riccardo Pellegatta
come VicePresidente il Dr. Luca Palestra
come Segretario e Tesoriere l’ing. Nuto Gusmeroli
come Presidente Emerito l’ing. Franco Visintin
come Consigliere Emerito il Dr. Attilio Maraffio.

La Prof. Augusta Corbellini,
Presidente della Società Storica Valtellinese, ci ha inviato
una lettera, datata 12 novembre 2021 ma giuntaci per via
postale solo nello scorso mese
di gennaio, di cui qui riportiamo il testo, certi che i nostri
soci comprenderanno il significato e l’importanza della iniziativa.

Il Comitato Direttivo per il triennio 2022-2024
risulta pertanto composto da :
ARIATTA Margherita
BALESTRA Tullio
BIAVASCHI Daniela
GLAVIANO Marina
GUSMEROLI Benvenuto (Segretario e Tesoriere)
OCCHI Raffaele
PALESTRA Luca (VicePresidente)
PELLEGATTA Riccardo (Presidente)
PIRELLI Maria Cristina
ROTA Francesco
SCHENA Leandro
SUSS Luciano
VISINTIN Franco (Presidente Emerito)
MARAFFIO Attilio (Consigliere Emerito)

Gentile Presidente,
mi permetto di disturbarLa per darLe notizia che
domenica 31 ottobre u.s. abbiamo inaugurato i lavori di restauro del monumento a Giuseppe Piazzi, eretto 150 anni or
sono in piazza Luini a Ponte in Valtellina.
Con quest’opera di Costantino Corti, il paese ha voluto allora onorare, nel 1871, la memoria di un concittadino che
lasciò la terra natale ancor giovane e conobbe la fama internazionale come astronomo presso l’Osservatorio astronomico
di Palermo, che egli stesso aveva contribuito a fondare: Con il
restauro abbiamo oggi voluto restituire bellezza al monumento e alla piazza del paese.
150 anni fa un apposito comitato sensibilizzò l’Italia
intera, a partire dal re Vittorio Emanuele II, e promosse una
sottoscrizione che permise di portare a compimento il progetto; ora un altro comitato, del quale mi onoro di essere
presidente (ne sono parte con me il sindaco Rino Vairetti, il
presidente della Biblioteca Claudio Franchetti e il presidente
della Casa di riposo Pier Giordano Pasini), sensibilizza quanti,
per ragioni diverse, conoscono l’importanza della figura del
Piazzi come cittadino italiano ‘ante litteram’, - capace di unire
le origini valtellinesi alla gloria raggiunta in Sicilia, ma riconosciuta in tutta Europa – e apre una sottoscrizione per portare
a compimento un progetto di riqualificazione dell’intera piazza
Luini.
So quanto l’Associazione che presiede sia legata al
territorio valtellinese, probabilmente molti soci, o loro familiari, hanno frequentato il prestigioso Liceo Classico intitolato
al Piazzi in Sondrio: Le chiedo cortesemente di far conoscere
loro questa nostra iniziativa. Se condividono il nostro progetto, potranno eventualmente documentarsi sul sito artbonus.gov.it (lista degli interventi, cerca: Ponte in Valtellina)
La ringrazio per l’attenzione e invio distinti saluti a nome
anche di tutto il comitato
Augusta Corbellini
__________________________________________

Come per i passati anni, anche per l’anno 2022 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
Diventerà dal 26 Aprile
Credit Agricole codice IBAN
IT49X0623001633000015818373

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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