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Milano, 16 aprile 2007

Maggio, un mese pieno di attività
Caro Socio,
Il prossimo mese di Maggio sarà densissimo di attività per la nostra
Associazione. Ti esponiamo qui, per ora, quelle relative alla prima metà del mese


Giovedì 3 Maggio, ore 18,30 in sede il nostro socio Rezio Donchi ed il
giornalista Gerardo Monizza presenteranno il loro libro “ Fontane di
Valtellina e Valchiavenna”
Dopo la conferenza, in onore del libro detto, l’Accademia del
Pizzocchero di Teglio organizza alle ore 20,00 presso il prestigioso
ristorante “La Banque” (Via Bassano Porrone 6, dietro piazza Cordusio)
una tipica cena valtellinese (… pizzoccheri compresi…) al costo di soli
Euro 40,00 pro-capite (aperitivo, antipasto, primo, secondo, acqua,
caffè, vino d.o.c.). I soci e simpatizzanti interessati alla cena, sono
pregati di prenotarsi in segreteria non oltre il 27 Aprile.



Giovedì 10 Maggio, ore 18,30 in sede conferenza di Tommaso Proh
“Uno studente valtellinese in Cina”.
Proseguono così le testimonianze di valtellinesi nel mondo col racconto
di un giovane recatosi per scopi di studio in una Università di Pechino.



Martedì 15 Maggio, alle ore 18,30, nella sede dell’ Austria-Italia Club
(via Dogana 2, scala D, 2° piano, citofono 18), siamo tutti invitati alla
conferenza che il nostro socio Dott. Bruno Ciapponi Landi terrà sul
tema “L’Amministrazione Austriaca in Valtellina”.
Con questa conferenza prosegue la collaborazione fra la nostra
Associazione e l’Austria-Italia Club e ci auguriamo che i nostri soci,
intervenendo numerosi ad essa, diano una tangibile dimostrazione della
loro volontà di avviare un dialogo costruttivo fra le due Associazioni.

Ti attendiamo dunque agli appuntamenti qui sopra illustrati, che ci aspettiamo
affollati. Gli appuntamenti in sede saranno, come sempre, seguiti dal consueto
ricco buffet organizzato dalle nostre brave volontarie.
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
Socio famigliare
Socio sostenitore
Socio benemerito

Euro
“
“
“

40,00
20,00
50,00
100,00

