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Carissimi Soci, 
eccoci di nuovo pronti ad organizzare un altro incontro natalizio!!!! 
 
Ci incontreremo quest'anno a Sondrio e precisamente il  14 dicembre p.v.. 
Come di consueto sarete informati sugli eventi accaduti nel 2019 e, in occasione dell'Assemblea 
che si terrà contemporaneamente, saranno comunicati i dati consuntivi dell'anno 2019, i dati 
economici preventivi per il 2020 ed altre preziose informazioni. 
 

Siete invitati pertanto a prendere visione del programma allegato ed a segnalare tempestivamente 
la Vostra partecipazione, con le diverse modalità di seguito comunicate. 

 
Vi informiamo che le quote sociali per il 2020 sono rimaste invariate: 16 € per i dipendenti, ex-
dipendenti e familiari; 10 € per i superstiti; 5 € per i familiari del Socio tesserato che si iscrivono 
contestualmente al pensionato, dipendente o superstite. 
 

Al più presto verrà inviata la modulistica per il rinnovo del tesseramento; ma durante l'incontro di 
Sondrio si potrà versare la quota in contanti, oppure lo potrete fare, in qualsiasi momento, ad un 
componente del Comitato di Nucleo. 
 
In attesa di poterVi incontrare, inviamo, a tutti coloro che non potranno partecipare all'evento, i 
nostri migliori auguri di Buon Natale 2019 e Felice 2020. 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Responsabile del Nucleo 
Mauro Biancotti 
 
La Vice Responsabile del Nucleo  
Ada Mainetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Via Adamello 1 

23100 SONDRIO 

Tel.: 0342-402334 
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Incontro natalizio  
e 

Assemblea dei Soci 
Sondrio, 14 dicembre 2019 

 
Programma 
 

Ore 10,00  Ritrovo dei partecipanti per la visita i Musei (il luogo sarà specificato in 
seguito). 

 
Ore 10,15  Visita guidata al Museo MVSA – Museo Valtellinese di Storia ed arte - (1° 

gruppo) ed al Castello Masegra (CAST) CAstello delle STorie di montagna – (2° 
gruppo), e viceversa per altri eventuali gruppi. 

 
Ore 11,45  Partenza per il ristorante “Al CRAP” (Via Lago, 29, 23020 Tresivio SO). 
 
Ore 12,15  Assemblea del Nucleo Sondrio-Lecco. 
 
Ore 13,00  Al termine dell'Assemblea, pranzo e brindisi augurale presso il ristorante. 
 
Ore 16,00-16,30 Fine incontro e rientro a casa 
 
N.B.: alla prenotazione i Soci devono comunicare: se desiderano prendere il bus; se desiderano 
partecipare alla visita del Museo MVSA e/o alla visita del Castel Masegra; se arrivano con il mezzo 
proprio; se hanno allergie alimentari. 
 

Quote di partecipazione 

• Soci partecipanti con bus e visita 2 musei: 58,00 € (contributo 3,00 € per i Soci del Nucleo SO-
LC);  

• Soci partecipanti con bus (contributo ANSE 3,00) e visita di un solo museo: 51,00 €; 
• Soci con bus e pranzo: 45,00 €; 
• Soci con mezzo proprio e visita 2 musei: 43,00 € (1 solo museo: 36,00 €); 
• Soci che partecipano utilizzando il proprio mezzo di trasporto e solo pranzo: 30,00 € 

(contributo 3,00 € ANSE). 
 

Le quote comprendono: 

• per i Soci del Nucleo SO-LC che intendono usufruire del bus: il viaggio in bus, il pranzo come 
da menù allegato, l'assicurazione. Eventuali visite; 

• per chi usa il mezzo proprio: pranzo, assicurazione, eventuali visite 
Eventuali rinunce successive all’8 dicembre 2019 potranno comportare una penalità in relazione 
ai maggiori costi che l'ANSE dovrà sostenere: tale penalità non potrà essere superiore a 15 €. 
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Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 8 dicembre 2019 a: 

 

Membri del Comitato Referenti territoriali 

Mauro Biancotti Cell. 3282120436 Adriana Andreola Cell. 3343062556 

Carla Genoni Cell. 3282272670 Giuseppe Figoni Cell. 3294409468 

Alberto Gatti Cell. 3791262867 Giovanni  Manoni Cell. 3463509897 

Ada Mainetti Alfredo Baragetti Cell. 3282153906 

Bruno Consonni Cell. 3280169492 G.Piero Tarabini Cell. 3383266326 

 Fiorenzo Praolini Cell. 3291045821 

 Mario Grassi Cell. 3494019227 

 

Orari Bus 

Bus n° 1  Bus n° 2 

Ore Fermata  Ore Fermata 

08,30 Bormio (POPSO)  07,50 Cisano B. (Staz. F.S.) 

08,50 Grosio (Piazza della Chiesa)  08,20 Lecco (Via Amendola) 

08,55 Grosotto (Piazza del Comune )  09,00 Nuova Olonio (Parcheggio) 

09,15 Tirano (P.zza Marinoni)  09,20 Cosio V. (Staz. F.S.) 

09,17 Poschiavino  09,25 Morbegno (Staz. F.S.) 

09,20 Poletta di Villa  09,30 Talamona (Staz. F.S.) 

09,30 Tresenda (“Zoo”)  09,35 Ardenno (Staz. F.S.) 

09,35 Ponte F.S.  09,40 Colorina (“Oasi”) 

09,45 Sondrio  09,50 Sondrio 

 

Eventuali richieste di fermate intermedie potranno essere concordate alla 
prenotazione. 
 

 
MENU'  
Ristorante “AL CRAP” 
Antipasto: bresaola-sciatt-crudo di Parma-speck-lardo e sciatt. 
Primi: risotto alla tellina (bresaola e finferli); ravioli di magro pomodoro e basilico. 
Secondi: tagliata di manzo; tzigoiner patate e verdure di stagione. 
Dessert: torta augurale “ANSE” (Saint Honoré). 
Acqua, vino (Muller Thurgau, Chianti Monteguelfo, rosso Valtellina Nino Negri), caffé e amaro. 


