Milano, 11 Maggio 2006

Tutti in sede, giovedì 18 Maggio per una serata di grande interesse !
Proprio così, caro socio, perché giovedì 18 Maggio, ore 18,30, in sede, daremo inizio ad
un ciclo conoscitivo, sotto ogni aspetto, dei borghi storici della Valtellina e della
Valchiavenna. Cominciando da :

Ponte in Valtellina nel ‘500
Le sue testimonianze nell’architettura, nella scultura e nella pittura
A “illuminare” tutti questi aspetti sarà un pontasco “doc” e nostro socio, Giorgio
Giacomoni, che, nelle spiegazioni del caso, sarà sorretto da tutta una bella serie di
immagini, che verranno proiettate su grande schermo.
La serata si presenta dunque, come già detto sopra, di grande importanza per cui siamo
certi di averti presente insieme ad amici. Alla fine di questo importante momento
culturale, Ponte sarà festeggiato anche dal punto di vista gastronomico, grazie, questo,
alle nostre volontarie.
Ma non è tutto, perché sabato 20 Maggio è programmata una visita guidata gratuita,
che si tiene a Palazzo Reale, dal titolo “Sex and landscapes” di Newton. Una mostra
che sta attirando un grandissimo numero di visitatori (75.000 visitatori in 15 giorni!).
Disponibilità per 20 persone, prenotazione per telefono o visita in sede. Appuntamento
davanti a Palazzo Reale alle ore 10,50.
Ti informo ora, caro socio, che il “Lavegin d’Or” 2006, è stato assegnato alla Biblioteca
Comunale di Morbegno, per la sua straordinaria attività culturale e sociale. A
consegnarlo sarà, mi auguro, una numerosissima schiera di soci con una trasferta a
Morbegno – con visita al borgo -, colazione al ristorante Margna, di cui stiamo
studiando i particolari che ti verranno comunicati al più presto. Come sempre, le spese
di viaggio saranno a carico dell’Associazione.
Questo è tutto, e non ci par poco.
I più cordiali saluti in attesa di vederti in sede, giovedì 18 Maggio alla solita ora.
Giovanni Pini

