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Milano, 20 Novembre 2007 

 
RITROVIAMOCI  PER  LA  FESTA  DEGLI  AUGURI 

 
Caro socio,  
questo è il programma per gli ultimi giorni del 2007 ed i primi del 2008, programma 
che dimostra la continua vitalità della tua Associazione : 
 

 
Giovedì 29 Novembre, ore 18,30 conferenza in Sede sul tema “Architettura 
paleo-industriale in Valtellina, le centrali elettriche di Mese, Tirano e Grosio” 
tenuta dal nostro socio Arch. Enrico Dodi.   
 
E’ un tema di estremo interesse, riguardando pregevoli opere architettoniche realizzate in 
Valtellina per i primi grandi impianti idroelettrici creati nelle nostre valli all’inizio del ‘900. 

 

 
Giovedì, 13 Dicembre ore 19,30 al Circolo della Stampa, Palazzo Serbelloni, 
corso Venezia 16, in convivio per il tradizionale 

Incontro Natalizio 
 

E’ questo, insieme alla cerimonia di consegna del Laveggin d’Or, uno dei due momenti più 
significativi per la nostra Associazione, sempre proseguendo nel solco aperto dal nostro 
indimenticabile Presidente Giovanni Pini. 
Quest’anno la serata sarà arricchita dalla presentazione, alla presenza di autorità e 
stampa, dell’ultimo libro edito a cura dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio “Porte, 
Portoni e Portali della Provincia di Sondrio”.  Tale volume segue quello intitolato “Fontane 
di Valtellina e Valchiavenna” che ha già avuto un grande successo.  Accogliamo dunque 
con grande amicizia Rezio Donchi ed i suoi Accademici ! 
Le prenotazioni per la cena possono essere effettuate presso la Segreteria, direttamente in 
Sede o telefonicamente (02.72023202).  La quota di partecipazione è di € 60,00 a persona. 
Come sempre, la composizione dei tavoli potrà avvenire su richiesta.  

 
 
Giovedì 17 Gennaio, ore 18,30 conferenza in Sede sul tema “La Val Gerola, 
storia e cultura” tenuta dal Prof. Cirillo Ruffoni.  Seguirà una presentazione dei 
prodotti della Associazione Produttori delle Valli del Bitto.  
 
Il Prof. Buffoni, già preside del Liceo Classico di Sondrio e consigliere della Società Storica 
Valtellinese, illustrerà gli aspetti culturali ed ambientali della Valle Bitto di Gerola che, 
insieme a quella di Albaredo, scende dalle Alpi Orobie confluendo su Morbegno.  In tale 
zona  opera l’Associazione Produttori delle Valli del Bitto, il celebre formaggio che prende 
nome da queste valli, che cortesemente presenterà, nell’ambito del tradizionale rinfresco 
offerto dalle nostre brave volontarie alla fine della conferenza, i propri prodotti.  

 
In attesa di incontrarti a questi appuntamenti ti invio i miei più cordiali saluti ed auguri 
 
          Franco Visintin 
 



 
 
 
  

 
 

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 2008 
 
 Socio ordinario  Euro 40,00 
 Socio famigliare  “ 20,00 
 Socio sostenitore  “ 50,00 
 Socio benemerito  “     100,00 
 
 
La vita della nostra Associazione si regge anche sulle quote dei 
Soci.  Quanti non avessero ancora versato la quota del 2007 o 
degli anni precedenti possono farlo insieme alla quota del 2008. 
 


