
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

L’Associazione, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Aem, vi invita 
 

Domenica 26 Giugno 2022 
presso la Chiesa di S. ERASMO a CANCANO 

 
Quest’anno la Santa Messa, per ricordare i caduti sul lavoro (durante la realizzazione 
degli impianti idroelettrici della valle) e i militari della guerra 1940-1945, sarà celebrata dal 
nostro ex collega Don Angelo Curti, che ritornerà in Valtellina dopo oltre 30 anni. 
Saranno presenti i vertici e dirigenti di a2a S.p.A. oltre a numerosi rappresentanti delle 
Istituzioni ed Enti locali.  

“Ai lavoratori di ieri, di oggi e di domani perché il loro valore e la loro fatica continuino a 
migliorare la qualità della vita e a donare alla bellezza del paesaggio una luce unica”. 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 

Programma 
ore 7:20 * partenza in treno da Milano Centrale per Colico; 
ore 8:46  arrivo a Colico e trasbordo sul pullman messo a disposizione da A2A per 

Cancano 
ore 11:30 partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa di S. Erasmo e al termine 

trasferimento a Bormio; 
ore 13:30  pranzo presso il soggiorno CRAEM di Bormio; 

Menù 
Sciatt croccanti al casera filante con cicorino 

********** 

Bresaola e salame nostrano e roselline di lardo 
********** 

Pizzoccheri premiati dall’Accademia di Teglio 
********** 

Bocconcini di cervo in salmì delicato con polenta montanara 
********** 

Le nostre torte di frolla guarnite con frutti di bosco e chantilly 
********** 

Vino Valgella "Vigna Claudio" – Bianco La delizia 
Caffè 

segue  trasferimento in pullman alla stazione di Colico; 
ore 17:15 *    partenza in treno da Colico per Milano Centrale (arrivo previsto ore 18:40). 

 
* L’orario dei treni potrebbe subire delle variazioni a noi non imputabili. 

Quota di partecipazione per tutti i Soci (A – B – C): € 18,00 - altri € 28,00 
Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono presso le sedi dell’Associazione 
Insieme in a2a e del CRAEM di Milano e Sondrio (Ambrosini Silvano tel. 3381346679)  
sino ad esaurimento dei 40 posti disponibili. Termine iscrizione: 15 Giugno 2022. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 
 

IL SOCIO ____________________________________________ 
 

TESSERA N°_________________________________________ 
 

   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 

   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 

 

Tel  ________________________  Cell ______________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA “Manifestazione Cancano 2022*” 
 

PER SE                          _____________________          EURO________ 
 

PER IL CONVIVENTE    _____________________          EURO________ 
 

ALTRI             _____________________           EURO________ 
 

ALTRI             _____________________           EURO________ 
 
 

                                                         Per un importo totale di  EURO   ___________             
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, 
autorizza l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati 
personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti 
nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 
Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno 
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ________________                          Firma   _______________________________ 
 

 


