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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 e il referente è Vito Massalongo. Il titolo proposto
dall’organizzazione ospitante è il seguente:
Il valore culturale delle lingue locali nella valli alpine.
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.
Ecco il programma concordato con gli amici veronesi:
h. 10.00
Ritrovo al Centro Ambientale presso il municipio di Selva di Progno. Sopralluogo
alla sede del convegno.
h. 10.30
Giazza, Museo dei Cimbri. Riunione organizzativa ITM 2010.
h. 13
Pranzo conviviale (€ 15-20) presso l'Agriturismo Agli Ercoli con cucina e piatti
tipici.
Info per arrivare a Selva di Progno
uscita Verona est, seguire direzione Vicenza. A Caldirolo imboccare la strada per
la Valle d’Illasi e proseguire sempre diritto.
Dal trentino di può percorrere da Arco la strada di montagna che passa per Peri e
Fosse.

Presentazione vocabolario IDEVV di Villa di Chiavenna
Si segnala che domenica 11 aprile alle ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale di
Villa di Chiavenna sarà presentato, a cura dell’IDEVV, il Vocabolario del dialetto
di Villa di Chiavenna, di Giovanni Giorgetta e Stefano Ghiggi. Le peculiarità
dell’opera sono succintamente descritte nel qui allegato comunicato stampa
ricevuto dall’amico Gabriele Antonioli.

Convegno a Lecco su Giovanni Segantini
A cura del Rotary Club Lecco Manzoni, si terrà sabato 17 aprile a Lecco un
importante convegno di studi sulla figura del pittore di origini trentine Giovanni
Segantini. Nel comitato scientifico assieme al dr. Giovanni Rota vi sono, don
Angelo Puricelli e il prof. Eugenio Guglielmi (socio del centro studi Archivio
Bergamasco). La locandina dell’evento è disponibile qui. Dopo la conferenza
stampa che si tiene venerdì 2 aprile, si potranno avere altre informazioni sul sito
del Rotary Club Lecco.

IREALP Newsletter n. 25 - 25 marzo 2010
E’ sta inviata via web l’ultima newsletter di IREALP, consultabile qui.

Anche a nome del coordinatore degli ITM Giancarlo Maculotti, rivolgo a tutti gli
auguri di una felice e santa Pasqua.
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s.delbello@tiscali.it
______________________________________________________________
Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani.
Se non desiderate ricevere più altre comunicazioni via posta elettronica, nemmeno saltuarie,
elimnate da qui la vostra iscrizione Unsubscribe.
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia diprotezione dei dati personali),
informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente
per permettere l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In
nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Unsubscribe from this newsletter. Powered by Gutuma

