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Forum ITM 2010 in Valsesia
Varallo VC. Si è tenuto lo scorso 28 febbraio il secondo forum di ITM a cui hanno partecipato 
rappresentanti di gruppi e centri delle provincie di Brescia, Bergamo e di Vercelli. E’ stato un 
incontro molto interessante e proficuo. La candidatura della Valsesia per gli ITM 2012 verrà 
quindi  presentata  agli  ITM della  Lessinia  quest’anno  a  settembre.  Il  verbale  redatto  da 
Roberto  Fantoni  è  disponibile  qui.  A breve  sarà  disponibile  on  line  la  videoregistrazione 
dell’evento.

ITM 2010 - Giazza in Lessinia vr
E’ stato convocato per domenica 18 aprile a Giazza l’incontro di preparazione della prossima 
edizione  degli  ITM.  Il  gruppo  organizzatore  è  il  Curatorium  Cimbricum  Veronense 
http://www.cimbri.it/ e il  referente è Vito Massalongo. Il  titolo proposto dall’organizzazione 
ospitante è  Il  valore culturale delle lingue minori  nella valli  alpine (lingue minoritarie, 
dialetti e simili).
Tutti i gruppi e i centri aderenti sono invitati perciò a verificare se dispongono di un relatore 
che ha studiato o si è occupato di questo tema nella propria valle e a comunicarlo per il 18  
aprile.
Concorderemo  con  gli  amici  veronesi  il  programma  dell’incontro  che  vi  comunicheremo 
appena sarà definito. Sieti quindi invitati a partecipare.

http://www.cimbri.it/
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/verbale28feb2010.pdf


Newsletter alpMedia

Benvenuti su alpMedia, il servizio di informazione per le Alpi!
Per chi fosse interessato segnalo che la CIPRA Internazionale (Commissione Internazionale 
per la Protezione delle Alpi) ha attivato dal 2002 un servizio di newsletter a cui è liberamente 
consentito di iscriversi, vedi  qui (l’ultima è del  17.3.2010, n. 4/2010). Le newsletters inoltre 
sono tutte consultabili sul sito web di  alpMedia ora accessibili anche tramite abbonamento 
RSS-Feed.

Elezioni regionali 2010
Non posso  non segnalarvi  che  l’arch.  Antonio  Gonella,  del  Circolo  culturale  Baradello  di 
Clusone, appassionato sostenitore da anni degli ITM, si è candidato nelle file dell’UDC per la 
Regione Lombardia. E’ ovvio che se verrà eletto avremo per la prima volta un rappresentante 
ITM in consiglio regionale. Auguri allora.

Film “L’ultima salita” a Bienno bs
E’ stato proiettato a Bienno il 20 febbraio alla presenza del nostro coordinatore Giancarlo 
Maculotti, sindaco di Cerveno, il film di Elisabetta Sgarbi “Lultima salita” dedicato alla famosa 
Via Crucis di Beniamino Simoni esistente in quel paese camuno. Il film, presentato al Festival 
di Locarno, è il terzo episodio di una trilogia cinematografica sulla scultura sacra. Parteciperà 
anche al Filmfestival di Trento.

Sergio P. Del Bello
s.delbello@tiscali.it
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