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Milano, 30 Marzo 2007 

 
 

Le prossime attività dell’Associazione 
 

Caro Socio,  
  siamo lieti di comunicarti gli appuntamenti che ci vedono impegnati 
per il prossimo mese di Aprile : 

 
 Giovedì 12 Aprile ore 18,30 – Assemblea dei Soci  

con il seguente ordine del giorno : 
-     approvazione del Bilancio Consuntivo 2006 
- rinnovo del Comitato Direttivo 
- linee guida dei programmi dell’Associazione nel 2007 

 
 Giovedì 19 Aprile ore 18,30 – il Prof. Giuseppe Guanella : “Il lago 

Azzurro di Motta (Madesimo)”. 
Il Prof. Guanella, Preside del Liceo Scientifico di Chiavenna, ci illustrerà 
il problema della misteriosa scomparsa del Lago azzurro. Cantato da 
Carducci e da Bertacchi, il lago “de zura” cioè di sopra (impropriamente 
tradotto in Azzurro), un tempo andava in secca solo da Novembre a 
Maggio, oggi invece si è definitivamente prosciugato. Il professore 
presenterà un ‘interessante proposta per risolvere il problema.   

 
Ti attendiamo dunque agli appuntamenti qui sopra illustrati, che ci aspettiamo 
affollati, e che saranno seguiti, come sempre, dal consueto ricco buffet organiz-
zato dalle nostre brave volontarie. 
 
Ti informiamo anche del cortese invito pervenutoci da Johanna Caputi-Mallmann, 
Presidente dell’Austria Italia Club, per martedì 17 aprile, ore 18.00, a visitare la 
mostra delle incisioni di Helene Gritsch aperta presso la sede del Club in via 
Dogana 2, scala C.  I nostri soci saranno accolti dall’artista e dalla nostra socia 
D.ssa Maria Cristina Pirelli, consigliera del Club. 
 
Approfittiamo dell’occasione per presentarti anche a nome del Comitato Direttivo, i 
migliori auguri per le prossime festività Pasquali. 
 
        Franco Visintin 
 
 
 
 



 

 

 
Caro socio, 
ti ricordiamo, qualora non avessi già provveduto in merito, la necessità di rinnovare al più 
presto  l’iscrizione alla nostra Associazione. Rimane sempre importante anche il tuo 
contributo per consentire le molteplici attività che l’Associazione sta svolgendo a favore 
dei Valtellinesi a Milano. 
 
 
 
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), codice ABI 05696, codice CAB 01600,  con versamento della quota sul C/C 
N° 0002565/76, intestato all’Associazione. 

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

Valtellinese), codice ABI 3512, codice CAB 01615,   con versamento della quota sul 
C/C N° 1348, intestato all’Associazione. 

 
NOTA BENE 

 
Il vecchio Conto Corrente Postale N° 32173205, non è più valido. 
 
 
 

Quote sociali 2007 
 
 Socio ordinario  Euro 40,00 
 Socio famigliare  “ 20,00 
 Socio sostenitore  “ 50,00 
 Socio benemerito  “        100,00 
 

 
 
 
 


