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I FUTURI PROGRAMMI 
 
Cari Soci, Cari Amici tutti 
Siamo ormai giunti alla fine dei primi due mesi del nuovo 
anno 2023, tempo utile per effettuare verifiche, ed an-
che qualche minima opportuna innovazione su nostri pre-
cedenti orientamenti soprattutto in tema di attività cul-
turali. E il quadro generale permane problematico e 
preoccupante per le note, diverse ragioni, ivi incluse pur-
troppo quelle essenziali che costantemente richiamano la 
necessità di nuovi Soci ed il reperimento di fresche ulte-
riori risorse. 
Sul punto abbiamo quindi deciso di proporre al Consiglio 
una maggiore attenzione agli scrittori nati ed operanti sul 
Territorio. Abbiamo pertanto dato concreto avvio a que-
sto progetto, risultato gradito e promettente alla luce 
della due conferenze organizzate in Sede: la prima il 
28.1.23 del prof. Carlo Patriarca, nato a Sondrio, con il 
suo libro SHOCK teso a rivalutare la figura del dott. Ugo 
Cerletti, di famiglia chiavennasca, psichiatra, ideatore 
della cura delle malattie mentali con l’elettroshock; la se-
conda il 16.1.23 per la presentazione del libro “ Il Para-
dosso dell’Ossigeno “ della scrittrice Lucia Valcepina in-
tervistata in presenza  da Alberto Gobetti, noto editore 
e Libraio di Tirano, che ha così iniziato la collaborazione 
con la nostra Associazione. Quanto sopra con i compli-
menti, che ci hanno fatto molto piacere e che qui ringra-
ziamo, della Vice Sindaca di Tirano Sonia Bombardieri per 
tale iniziativa, estesa in generale, alla quale abbiamo dato 
il nome “La Valtellina scrive, Milano legge “ 
Ed ancora in sintesi Vi ricordiamo tra le prossime attività 
il progetto di collaborazione con la Società Svizzera di 
via Palestro 2, in corso di perfezionamento. – La  ricerca 
di punti di riferimento per noi sul Territorio, dopo la sop-
pressione delle Provincie – L’aggiornamento del nostro 
sito Web a sostegno della ns immagine per interessare il 
lettore /utente, e sviluppare nuovi collegamenti – Il Fiume 
Adda ripreso da un drone – Conferenza dell’ing. Raffaele 
Occhi sul prof. Bruno Galli  Valerio Insegnante di fama 
Internazionale di scienze biologiche all’Università di Lo-
sanna,  con la società Svizzera – La conferenza del nostro 
Presidente Emerito Franco Visintin sul Passo del Bernina 
ed sul Sacro Macello,  sempre con la soc Svizzera,–  La 
conferenza sulle Ferrovie Alpi Retiche con il coinvolgi-
mento di vari interlocutori del settore: Enrico Bernasconi 
, Walter Finkbohner  e Salvatore Crapanzano dell’Ordine 
Ingg. Di Milano – Ed ancora la proposta del prof. Leo 

Schena di un progetto molto interessante, che potrebbe 
ancora coinvolgere la società Svizzera: ovvero presen-
tare il romanzo di Conrad Ferdinand Mayer, zurighese, 
“Jurg Jenatsch una storia grigionese” romanzo entusia-
smante ove potrebbe trovarsi anche un parallelismo con i 
Promessi Sposi. 
Disponiamo quindi di un carnet oggi molto denso, frutto 
della nostra collaborazione interna e della catena di co-
noscenze in continuo incremento spontaneo cui attingere 
per dare contenuto ai nostri programmi di volta in volta 
decisi in Consiglio. 
 
Ing. Riccardo Pellegatta 
Presidente 
 

I NOSTRI APPUNTAMENTI 

  
Edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin 

 


