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UN INIZIO DI 2009 CARICO DI INCONTRI
Caro socio,
Riprendono col mese di febbraio le visite a mostre con la seguente rilevante proposta :
Sabato 7 Febbraio, ore 9,20 appuntamento all’ingresso di Palazzo Reale per la
visita guidata gratuita della mostra “Magritte, il mistero della Natura” I soci in
regola col pagamento della quota possono prenotarsi in Segreteria (02.72023202)
Mistero e Natura sono le parole chiave dell'universo artistico di Renè Magritte e sono le parole
che hanno guidato le scelte dei curatori della mostra. Grazie a prestiti eccezionali del Musées
Royaux des Beaux Arts de Belgique, della Fondation Magritte e di numerosi collezionisti privati,
sono esposti a Palazzo Reale un centinaio di dipinti insieme ad alcune gouaches e sculture, per
raccontare l'arte di René Magritte e in particolare il suo approccio al tema della natura..

Dopo il successo dell’incontro col comune di Tirano si prosegue con
Giovedì 12 Febbraio, ore 18,00 presentazione di “Bormio e le sue valli”
coordinata dalla Prof. Elisabetta Ferro Tradati, Sindaco del Comune di Bormio,
insieme al Presidente della Comunità Montana dell’Alta Valtellina Luca Pozzi, ad altri
esponenti del Comune e ad una rappresentanza in costume dei “Riparti”, le cinque
contrade in cui la comunità bormina è divisa.
La “Magnifica Terra” di Bormio è ricca di tradizioni e di valori che il Sindaco ed i suoi
collaboratori illustreranno nei vari aspetti storici, artistici ed economici. Il gonfalone
del Comune di Bormio e quelli dei cinque Riparti daranno alla manifestazione
l’opportuno tocco di ufficialità. Seguendo poi le consuetudini dei nostri “giovedì
culturali”, saranno questa volta gli associati dei “Riparti” bormini ad organizzare il
finale rinfresco, assistiti come sempre dalle nostre brave volontarie.
Ti attendiamo dunque, caro Socio, a queste manifestazioni anche per rinnovarci gli
auguri di un 2009 prospero per la nostra Associazione e per i suoi membri
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), sul conto intestato all’Associazione :
codice IBAN : IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76
3. Tramite Credito Artigiano, via S.M. Segreta 6, Milano, (o altre Agenzie del Credito
Valtellinese), sul conto intestato all’Associazione :
codice IBAN : IT52 G03512 01615 00000000 1348
NOTA BENE
Il vecchio Conto Corrente Postale N° 32173205, non è più valido.
Quote sociali 2009





Socio
Socio
Socio
Socio

ordinario
famigliare
sostenitore
benemerito

Euro 40,00
“
20,00
“
50,00
“
100,00

La vita della nostra Associazione si regge anche sulle quote dei Soci. Quanti
non avessero ancora versato la quota del 2008 o degli anni precedenti possono
farlo insieme alla quota del 2009

