ISCRIZIONE ALLA GITA A POSCHIAVO 14-15 MAGGIO
Nome e cognome ......................................................................................................
Indirizzo completo ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Ev. indirizzo mail ……………………………………………………………………………
Numero telefonico ………………………………………………………………………….
(Preferibilmente il cellulare che ci servirà per essere sempre reperibili durante la gita)
No. persone partecipanti .……………………….
Luogo di partenza desiderato………………………………………………………………..
(vedi programma allegato)

GITA CULTURALE
A POSCHIAVO, TIRANO E SONDRIO

TERMINE D’ISCRIZIONE
30 MARZO 2010

Ritagliare e spedire il tagliando a
Coscienza svizzera
Casella postale 1559
6501 Bellinzona

VENERDÌ 14 E SABATO 15 MAGGIO 2010

Informazioni sul sito www.coscienzasvizzera.ch
o presso il segretariato: sig.ra Grazia Presti 079 - 324 11 65

www.coscienzasvizzera.ch – segretariato@coscienzasvizzera.ch
Casella postale 1559 – 6501 Bellinzona

Bellinzona, febbraio 2010

A tutti i soci e interessati alle attività
di Coscienza svizzera

Siamo certi di offrirvi un’uscita interessante e piacevole e
cogliamo l’occasione per esprimervi cordiali saluti.

come previsto organizziamo per il ponte dell’Ascensione
un’escursione di due giorni; sulla base del programma allegato, vi
invitiamo per motivi organizzativi ad annunciare la vostra
partecipazione al più presto.

Il presidente di Coscienza svizzera

Il punto focale di venerdi 14 maggio a Poschiavo sarà la tavola
rotonda “Esiste la Svizzera italiana? E oltre?” a continuazione dei
dibattiti promossi con la pubblicazione “Identità nella globalità – Le
sfide per la Svizzera italiana”.
Le personalità del mondo culturale e politico che animeranno la tavola
rotonda, testimoniano, da un canto, l’importanza che intendiamo
dedicare alla tematica ed esprimono, d’altro canto, la preoccupazione
per il futuro della nostra lingua.

Remigio Ratti

Uniremo l’utile al dilettevole, in quanto già il venerdì lungo il percorso
Como, Chiasso, Lecco (con fermata caffè), Colico, il signor Remo
Lardi, organizzatore e animatore della due giorni, ci accompagnerà
con informazioni di carattere storico, geografico ed economico. A
Bianzone pranzeremo alla Cantina Triacca, dove potremo gustare i
“pizzoccheri”, nota specialità locale.
Sabato visiteremo la Basilica della Madonna di Tirano, dove hanno
operato anche artisti ticinesi. Visiteremo quindi il centro storico di
Tirano, per poi trasferirci a Sondrio dove pranzeremo all’Albergo
della Posta e, dopo una breve visita del centro storico, rientreremo in
Ticino.
Il costo della gita è di fr. 195.- per persona e comprende il viaggio
(mancia all’autista inclusa), il pernottamento previsto negli alberghi
Sport e Zarera, la fermata caffè a Lecco, i pranzi a Bianzone e
Sondrio, la cena a Zarera (bibite incluse).
Appena in possesso dell’iscrizione provvederemo all’attribuzione della
camera e all’invio della polizza di versamento.

Il coordinatore della gita

Remo Lardi
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