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Cinque anni compie quest’anno l’Accademia: un lustro di attività in difesa del
Pizzocchero di Teglio e di tutta l’enogastronomia valtellinese e valchiavennasca.
E dopo il successo del volume “Fontane di Valtellina e Valchiavenna”, diventato
il best seller delle feste natalizie, il nostro fotografo Giorgio de Giorgi sta già girando in tutta la Provincia di Sondrio a documentare con la sua arte fotografica
le “Porte, Portoni e Portali di Valtellina e Valchiavenna” il nuovo volume che uscirà
a fine 2007. Nelle pagine seguenti la lettera di convocazione per l’Assemblea
Ordinaria dei Soci che si terrà il 16 aprile 2007 presso l’Hotel Bellavista in Teglio.
E' con grande soddisfazione comunicare a tutti, anche se la stampa nazionale e valtellinese vi ha già ampiamento informato, che la trasferta
dell'Accademia al Parlamento della Repubblica Italiana a Montecitorio ha veramente coinvolto tutti i deputati nella degustazione del Pizzocchero di
Teglio.Ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo evento, unico nella
storia della Repubblica (vedi anche nostro inserto speciale alle pagine 37-41).
■ Rezio Donchi

EDITORIALE
L’ACCADEMIA ENTRA
NEL QUINTO ANNO DI VITA
I ventisette soci fondatori che il due di
agosto del 2002, nello studio del notaio Schiantarelli in Tirano, firmarono
l’atto costitutivo non immaginavano
certo che nel volgere di un lustro
l’Accademia del Pizzocchero diventasse, in Italia, un faro dell’enogastronomia valtellinese e non solo.
Nella foto la copertina del primo numero della rivista (otto pagine a due
colori). Oggi, La Voce, con una foliazione di circa cento pagine tutte in
quadricromia è una autorevole rivista
nel campo della difesa dei prodotti tipici valtellinesi ed italiani, diffusa in tutta Italia e Svizzera (Ticino e Grigioni di lingua italiana) nonché visionabile e
scaricabile da Internet. In questi cinque anni abbiamo inviato ai media ben
130 comunicati stampa, abbiamo organizzato sessanta cene conviviali, siamo saliti a bordo del supertreno Cisalpino da Milano a Zurigo a scarellare pizzoccheri, abbiano partecipato a fiere, mostre, convegni, abbiamo editato
quattro libri: “Il grano saraceno”, “Di Grano antico”, “La Guida di Teglio” e le
“Fontane di Valtellina e Valchiavenna”, siamo richiesti in Italia ed in Europa
con le nostre scarellatrici. Siamo stati ospiti e protagonisti in 22 programmi
televisivi ( Rai, Mediaset, Televisione Svizzera Italiana, Agrisapori). Abbiamo
una fototeca con 1700 immagini, sono oltre 150 i Soci e ben 40 i Soci
Onorari: persone di spicco della cultura, spettacolo e sport che danno lustro
al nostro sodalizio.
Grazie Soci, grazie Sponsor.
■ Attilio Scotti
La presente rivista ha redatto istanza per essere associata nell’USPI Unione Stampa Periodica
Italiana Tutti gli articoli ricevuti anche se non utilizzati non saranno ritornati al mittente. Inoltre tutti gli stessi dovranno essere inviati alla redazione via email o registrati su disco, per evitare trascrizioni che possono anche essere fonte di refusi o inesattezze. Ogni pezzo inviato per la pubblicazione dovrà pervenire alla redazione munito di dichiarazione ai sensi dell’art.1 legge 62/2001
in applicazione al 3° comma ed articolo 2 e 5 Legge 47/1948:”servizio di notizie per pubblicazione gratuita“.
Si precisa anche che gli articoli non impegnano la rivista e rispecchiano il pensiero dell’autore
E’ vietata la riproduzione parziale o totale di ogni parte della rivista senza l’autorizzazione dell’editore. Numero chiuso in tipografia il 20 giugno 2006, tiratura certificata. Questa rivista viene inviata in abbonamento postale a tutti i Soci, a tutti i ristoranti di Teglio e Provincia di Sondrio, inoltre duecento copie distribuite a Uffici Pubblici, Enti, Apt, ed organizzazioni turistiche della
Provincia, Sponsor ed a tutti i componenti del Consiglio Regionale della Lombardia.
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C

la nostra opertina
La copertina di questo numero è dedicata alla Ferrovia Retica, alla nuova stazione terminale e di partenza di Tirano completamente riattata, alla bellezza
dell’Alp Grüm (dove i soci accademici andranno in gita a degustare pizzoccheri) e alla certezza che questa centenaria ferrovia, capolavoro assoluto di ingegneria ferroviaria di alta montagna, ed unica al mondo, rientri tra il patrimonio
dell’Unesco. E Tirano sarà nuovo crocevia di un turismo ferroviario enogastronomico di grande importanza per tutta la Valtellina ed i Grigioni di lingua italiana.
Si ringraziano i signori Silvio Briccola ed Enrico Bernasconi, della Rhätische
Bahn per le foto concesse, per l’invito all’Accademia a presenziare alla inaugurazione dell’Albergo e per la grande disponibilità ad accogliere gli Accademici in
vetta all’Alp Grüm ad aprile 2007.
Particolare ringraziamento al signor Paolo Sterli, dirigente Rhätische Bahn
Regione Val Poschiavo Stazione per la grande ospitalità ricevuta a bordo treno.
■ Attilio Scotti
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ASSEMBLEA
ACCADEMIA DEL PIZZOCCHERO DI TEGLIO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ACCADEMICI
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria degli Accademici per il giorno 15 aprile 2007 alle ore 9.00 presso la Sede dell’Accademia a Teglio in piazza Santa Eufemia 6, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 19,30 del
giorno 16 aprile 2007 presso il Ristorante Bellavista, via Roma 32 a Teglio
con il seguente ordine del giorno :
1 Approvazione Relazione annuale del Presidente;
2 Approvazione Bilancio consuntivo anno 2006, supportato dalle Relazioni
del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti;
3 Presa d’atto della Relazione del Collegio dei Probiviri;
4 Parere su Preventivo di spesa (Entrate/Uscite) anno 2007, approvato dal
Consiglio Direttivo;
5 Ratifica degli Accademici Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
6 Varie ed eventuali.

All’Assemblea saranno ammessi tutti gli Accademici in regola con il pagamento
della quota associativa anno 2006; ogni Accademico dispone in Assemblea di un
voto; gli Accademici possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da
un altro Accademico e ogni Accademico delegato può rappresentare non più di
tre Accademici.
Le delibere dell’Assemblea saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti di persona o per delega.
Gli Accademici Onorari possono intervenire in Assemblea ma senza diritto di voto.

Teglio, 15 marzo 2007

Il Consiglio Direttivo

Al termine dei lavori, una serata conviviale alla quale sarà gradita la partecipazione non solo degli Accademici ma anche delle rispettive Signore e di eventuali Ospiti. Costo della serata Euro 20,00.
Prenotazioni tassative telefonando al n. 0342 780118 entro il 14 aprile 2007.
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