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Incontri  Tra Montani – XX edizione

Il valore culturale delle lingue 
e dei dialetti delle valli alpine .
Selva di Progno vr, 24-26 settembre 2010

Redatto il programma definitivo

Settimana di multilinguismo e di escursione alpina
Escolo de Sancto Lucìo de Coumboscuro organizza un corso settimanale di 
multilinguismo. Si tratta di un’iniziativa molto originale e forse unica di questo 
genere nell’arco alpino. Il corso si terrà dal 2 al 7 agosto 2010.
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Corsi estivi Coumboscuro 2010.pdf 
Mail 17/96/10

alpMedia Newsletter - Un servizio di informazione della CIPRA 
Online la newsletter - 16.6.2010, N. 8/2010
Mail 16/06

Verbania, prima settimana per “LetterAltura”
Al via oggi la prima settimana dell’edizione 2010 di “Lago Maggiore LetterAltura”, il 
festival di letteratura di montagna, viaggio e avventura, organizzato 
dall’associazione omonima e supportato dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
continua.
Info evento sul sito del Festival.

La Cisl chiede al governo una “clausola sociale” per la montagna povera
Nei prossimi giorni la Fai, in collaborazione con la sua Fondazione “FisbaFat”, 
organizzerà una Tavola Rotonda il 7 luglio a Selva Val Gardena. Alla “Montagna: 
inesplorata risorsa dell’Italia”, continua

Conferenza stampa del progetto Padima
Giovedì 17 giugno 2010, alle ore 14.30, presso la sede della Comunità Montana 
Valle Brembana -via Angelo Tondini, 16 – 24014 a Piazza Brembana -si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione del progetto europeo di Cooperazione 
interregionale in ambito INTERREG IVC, PADIMA: “Condivisione di politiche e 
strategie comuni per combattere lo spopolamento nelle aree montane”. 
L’area della Comunità Montana Valle Brembana è stata infatti scelta da IREALP - 

http://www.montagna.tv/cms/?p=29415
http://www.letteraltura.it/
http://www.montagna.tv/cms/?p=29546
http://www.cipra.org/alpmedia
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Corsi%20estivi%20Coumboscuro%202010.pdf
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Corsi%20estivi%20Coumboscuro%202010.pdf
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Corsi%20estivi%20Coumboscuro%202010.pdf
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Programma%20convegno%20ITM%20Cimbri.pdf


partner italiano del progetto insieme alla Provincia di Torino – per sperimentare 
buone pratiche volte a incoraggiare la crescita e la permanenza della popolazione 
nelle aree di montagna. continua

Gruppo di studi alta valle del Reno
Segnalo  un’associazione  che  riceve  da  questo  numero  le  nostre  newsletter 
l’Associazione di  Volontariato Culturale senza fini  di  lucro fondata nel 1975 da 
alcuni appassionati di storia locale con sede in Porretta Terme bo.
Il Gruppo pubblica dall’anno di fondazione la rivista Nuèter - noialtri semestrale di 
storia, tradizioni e ambiente dell’alta valle del Reno bolognese e pistoiese ed altri 
volumi  monografici,  organizza  inoltre  mostre,  convegni,  incontri  e  dibattiti  su 
argomenti di interesse della montagna bolognese e pistoiese.

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM

Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare:
• gruppi, associazioni e persone interessate a ricevere la newsletter 
• eventi, appelli e info da divulgare con la newsletter.

Visita il sito di ITM
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