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Data: domenica 28 febbraio 2010, h. 10.15.
Luogo: Varallo VC, Albergo Italia.
Ricordo che è confermato l’incontro invernale di ITM nella regione dei Walser, ospiti del
Gruppo Walser di Carcoforo grazie all’interessamento di Roberto Fantoni. All’incontro
parteciperenno anche il CAI di Varallo e altre associazioni e gruppi della Vasesia.
Il forum è molto informale ed è finalizzato alla conoscenza di nuovi gruppi e regioni alpine
anche in previsione di una possibile candidatura per il convegno ITM 2011.
Il tema scelto dagli amici della Valsesia è nuovo e molto interessante:
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
Alle h. 13 pranzeremo insieme nel ristorante dell’albergo (€ 20-30).
Gli interessati sono pregati di inviare a me (s.delbello@tiscali.it) o al coordinatore
Giancarlo Maculotti (giancarlo.maculotti@alice.it) un messaggio di conferma.
Siete tutti invitati a partecipare.
Erminio Quartiani, presidente del Gruppo parlamentari amici della montagna
Sestola, MO -- "Per far crescere la montagna bisogna aumentarne la visibilità, e se ne
dovrebbe occupare la Rai, nonchè migliorare i trasporti". E' un richiamo forte quello
lanciato dal Ministro Franco Frattini sull'Appennino, dove questo weekend si è svolta la
Tavola Rotonda “Le Montagne d’Italia, l’Italia della Montagna” nell'ambito del "Criterium
sulla neve" dei parlamentari italiani. Presente anche il ministro Giulio Tremonti, che ha
sottolineato la rilevanza economica della montagna per l'economia italiana continua.
Newsletter IREALP
Per chi fosse interessato segnalo che IREALP Istituto di Ricerca per l’Ecologia e
l’Economia Applicate alle Aree Alpine ha un servizio di newsletter a cui è liberamente
consentito di iscriversi, vedi qui, le newsletters inoltre sono tutte consultabili sul sito web.
Registrazione sito EIM
Ho registrato gli ITM sul sito web di EIM Ente Italiano della Montagna – ente pubblico di
ricerca.
L’EIM, con sede in Roma, è il nuovo ente pubblico di ricerca della Presidenza del Consiglio dei
Ministri finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori
montani, nonché alla salvaguardia e valorizzazione delle aree montane. L'Ente è il punto di
riferimento delle amministrazioni pubbliche per i territori montani; in particolare, fornisce
consulenza e supporto all'autorità di governo, alle amministrazioni locali e agli enti territoriali:
- nella raccolta, sistematizzazione e diffusione dei dati e delle conoscenze sulla montagna;
- nell'elaborazione delle politiche e degli interventi in favore delle aree montane;
- nella definizione di strategie e azioni innovative, in grado di trasformare le istanze di sviluppo in

programmi e progetti di ricerca a valenza settoriale e territoriale.

Salviamo una montagna di sapori
Un progetto di ricerca per valorizzare gli alimenti tradizionali non protetti delle zone
montane info qui
Segnalo questo convegno di FIMONT giusto per restare in tema con il tema proposto dai
valsesiani per gli ITM 2011.
Palazzo Marini, Roma – 24 febbraio 2010
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