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Milano, 13 Febbraio 2009 
 

 

ASPETTANDO  LA  PRIMAVERA …… 
 

Caro socio,  
 
Proseguono nel mese di febbraio le visite agli aspetti culturalmente più rilevanti della 
nostra regione :  
 

 

Sabato 28 Febbraio, ore 8,15  appuntamento di fronte all’ingresso principale del 
Castello Sforzesco per partire alla volta di “Pandino, un borgo con più di 800 anni 
di storia”.  I soci in regola col pagamento della quota possono prenotarsi in 
Segreteria (02.72023202) versando un modesto contributo di 15 Euro, comprensivo 
delle spese di viaggio, della guida e degli ingressi ai monumenti che si visiteranno. 
 

Borgo di origine medievale, sito ad una trentina di chilometri da Milano nella campagna 

cremasca, Pandino è famoso per il suo castello noto per essere quello meglio conservato fra le 

fortificazioni viscontee del XIV secolo.  La visita guidata riguarda il castello, l’oratorio di S. 

Marta del XV secolo, la parrocchiale del XVII secolo, il borgo contadino di Gratella (uno dei più 

belli d’Italia) e, per terminare, la scuola casearia.  Il Comune di Pandino consiglia, presso un 

ristorante di sua fiducia, un pranzo completo al prezzo ridotto di 10 Euro.  
 
Proseguono anche i “giovedì culturali” con il seguente evento 
 

 
Giovedì 19 Marzo, alle ore 18,30, in sede (via Dogana,2), conferenza del nostro 
socio Arch. Enrico Dodi sul tema “Tirano nel patrimonio dell'umanità grazie alla 
Ferrovia Retica”, un pezzo di Valtellina portato alla ribalta del mondo. 
 

 
L’UNESCO ha iscritto la Ferrovia Retica, il noto “trenino rosso del Bernina” fra i 
patrimoni dell’umanità.  Una delle stazioni terminali di tale ferrovia, costruita nel 
1910, è Tirano, e quindi una piccola porzione di territorio valtellinese, quella appunto 
che dalla stazione di Tirano va fino al confine con la contigua Confederazione 
Elvetica, cioè al valico di Piattamala, si trova inserita fra i patrimoni dell’umanità, un 
onore che dalla cittadina aduana si riverbera sull’intera valle. 

 
 
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 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 2008 o degli anni precedenti possono 
farlo insieme alla quota del 2009 


