
Milano, 16 Febbraio 2005 
 
 

Tutti in sede, giovedì 3 Marzo per una serata di grande interesse ! 
 
 

E I NAVIGLI  
ARRIVANO . . . IN ASSOCIAZIONE 

 
( La visita gli sarà restituita con un viaggio  

in battello, riservato ai soci, nei suoi luoghi più romantici ) 
 
 

Proprio così, caro socio, perché, come diciamo sopra, dedicheremo il nostro “momento 
culturale” di giovedì 3 Marzo alla “Milano sull’acqua”, vissuta nella sua storia (se pensi 
alle chiuse sul Naviglio di Leonardo Da Vinci), nelle sue ancora poco conosciute 
caratteristiche, potenzialità economiche e soprattutto turistiche. 
 
Tutto verrà raccontato e illustrato attraverso tante e tante immaginio, da due grandi 
esperti, l’Arch. Libero Corrieri della Sovrintendenza ai beni Artistici della Lombardia 
e dall’Arch. Empio Malara, Presidente dell’Istituto per i Navigli, nonché 
dell’Associazione Amici dei Navigli. 
 
La serata si profila così interessante, che l’invito ad essere presenta diventa quasi 
superfluo. A giovedì 3 Marzo, alle 18,30. Per allietare la serata : gastronomia tutta 
milanese - - -  
 
Ma non è tutto: ti segnaliamo infatti la possibilità di essere presente all’Arcimboldi-
Scala, il 13 marzo, ore 20,00, ad un avvenimento di grande portata : EUROPA, 
BALLETTO DI COREOGRAFI EUROPEI, prenotazione entro il 4 Marzo 
 

Con i migliori saluti. 
           Giovanni Pini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Tesseramento 2005 
 
 
Modalità diverse per far giungere in sede la tua adesione: 
 
1. Direttamente in sede, via Dogana 2, Milano, tel. 02 72023202, il lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 18,30. 
 
2. Tramite Banca Popolare di Sondrio, sede di via S.M. Fulcorina 1, Milano (o altre 

Agenzie), con versamento della quota sul c/c N° 023 – 0002565, intestato 
all’Associazione. 

 
3. Tramite Credito Artigiano, via S.M. Segreta 6, Milano, (o altre Agenzie del Credito 

Valtellinese) con versamento della quota sul C/C N° 1348-87, intestato 
all’Associazione. 

 
4. Tramite Agenzie Banca Intesa (ex Cariplo), con versamento della quota sul  C/C N° 

46093/155, intestato all’Associazione. 
 
5. Tramite C/C Postale N° 32173205, intestato a Giovanni Pini, V.le F. Di Savoia 5, 

20124 Milano. 
 
 
Quote sociali 2005 
 
 Socio ordinario  Euro 40,00 
 Socio famigliare  “ 20,00 
 Socio sostenitore  “ 50,00 
 Socio benemerito  “        100,00 
 
 
    


