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_______________________________________________

Siamo ormai alla vigilia del convegno ITM 2012.
Richiamiamo l'attenzione di tutti gli interessati a partecipare ad iscriversi utilizzando il 
modulo qui sotto indicato.
                       __________________________________________________

Incontri Tra/Montani - XXII edizione  - Porretta Terme BO, 7-9 settembre 2012

Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi 
Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana        

nuova serie 2

Info organizzazione del convegno: Gruppo di Studi Alta Valle del Reno - Alpes Appenninae
info@nueter.com  - fax 0534-24440
Referenti: Renzo Zagnoni, presidente del Gruppo di studi
renzozagnoni@libero.it cell. 340-2220534
e Marco Tamarri, Comune di Porretta Terme
tamarri.cultura@comune.porrettaterme.bo.it, cell. 335-7214996.

Scheda d'iscrizione con info per prenotazioni alberghi
 

Depliant con programma

Info point web
Grazie alla disponibilità del Circolo Culturale Ghislandi della Valle Camonica, è stato 
predisposto uno spazio web sul loro sito per fornire in diretta nei tre giorni 
dell'incontro aggiornamenti, documenti approvati, fotografie e altre informazioni consultare 
e scaricare. L'indirizzo della pagina è il seguente:
http://circologhislandi.net/conferenze/incontri-tramontani/itm-2012/notizie-in-diretta-itm-
2012/
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Avviso ai relatori
I relatori che hanno preparato una scheda informativa, illustrazioni ed hanno pronto il testo 
del loro intervento sono invitati a trasmettere questi materiali all'organizzazione 
(renzozagnoni@libero.it) e alla segreteria ITM (spdelbello@yahoo.it) . Verranno messi 
immeditamente sul web nella pagina dell info point.

Per chi arriva in treno
Invitiamo coloro che arriveranno in treno da Bologna a presentarsi all'Hotel Bertusi - posto 
nelle vicinanze della stazione - presso il personale; gli verrà offerto un passaggio per la 
sede del convengo a Capugnano. Si suggerisce di prendere il  treno che da Bologna 
Centrale parte alle h. 7.04 ed arriva a Porretta alle h. 8.15.

Visita guidata domenica
La visita prevista per domenica mattina prevede il raggiungimento di località 
escusivamente in auto. Non sono previste escursioni a piedi. Il pranzo conclusivo - a 
prezzo convenzionato - si terrà in un ristorante che verrà comunicato dall'organizzazione. 

Diretta live streaming web
L'intero convegno di sabato 8 sarà trasmessio, a cura della segreteria, in diretta streaming 
web sul canale di Livestream Comunicattore. Basta connettersi a questo sito e si potrà 
seguire gratuitamente tutti i lavori oltre ad inviare mail ed intervenire inndiretta sulla chat di 
questo canale. Lo stesso canale sarà visibile anche nella pagina dell'info point web.

Avviso ai gruppi
Si rinnova l'invito a portare, come consuetudine, proprie pubblicazioni ed altri materiali 
prodotti che che verranno disposti nello spazio espositivo appositamente allestito 
dall'organizzazione.

Si  richiede  inoltre  di  portare  alla  segreteria  ITM  copia  delle  foto  e  dei  video  delle 
precedenti edizioni degli ITM . Tutti i materiali raccolti verranno pubblicati sul sito web degli  
ITM con indicazione degli autori.

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM - spdelbello@yahoo.it - 3398559659

________________________________________________________________

In breve

Poschiavo 6-8 settembre 2012
XII Conferenza delle Alpi
La Conferenza delle Alpi è l’organo decisionale 
supremo della Convenzione delle Alpi.

I Ministri dei Paesi alpini si riuniranno a 
Poschiavo in Svizzera per approvare alcune 
importanti decisioni riguardanti la Convenzione 
delle Alpi, il Trattato internazionale dedicato allo 
sviluppo sostenibile delle Alpi. La Conferenza delle Alpi si tiene a conclusione di due anni 
di lavoro nei quali la Svizzera ha assicurato la Presidenza della Convenzione. 

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/h0ejt/z3ggwb/13?_t=f362caeb
mailto:spdelbello@yahoo.it
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/h0ejt/z3ggwb/11?_t=7ccaf1cd
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/h0ejt/z3ggwb/10?_t=79cfb50f
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/h0ejt/z3ggwb/9?_t=4ee422df
mailto:spdelbello@yahoo.it
mailto:renzozagnoni@libero.it


Durante la Conferenza delle Alpi sarà attiva un'apposita sezione sul sito web della 
Convenzione da cui scaricare aggiornamenti, documenti approvati, fotografie e altre 
informazioni.

Per informazioni:
Marcella Morandini marcella.morandini@alpconv.org
Giulia Gaggia giulia.gaggia@alpconv.org 

Si segnala che nel pomeriggio del 6 settembre l’Università della 
Montagna organizza la sessione dal titolo: I giovani nelle Alpi formazione e  
innovazione per reinterpretare la tradizione e promuovere lo sviluppo  
sostenibile delle montagne.
Comunicato stampa  

________________________________________________________________

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

Quota di adesione agli ITM 
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM si è stabilito di richiedere ai gruppi aderenti o che 
intendono farlo una quota fissa annuale per la copertura delle spese per il sito web e di segreteria. Fino 
ad ora i costi sono stati sostenuti in parte da alcuni gruppi che spontaneamente hanno dato un 
contributo. La quota annuale di adesione agli ITM è stata fissata in € 50,00 da versare sul conto 
corrente bancario IBAN - IT88V0301503200000002615124 Fineco intestato al segretario. 
E' stato recentemente revisionato e aggiornato l'indirizzario degli ITM. Sono quindi disponibili su foglio 
elettronico gli indirizzi dei gruppi, degli iscritti alle newsletter e dei singoli che si sono iscritti nel corso 
degli anni agli incontri. Sono memorizzati sul web in una cartella riservata di Dropbox e possono essere 
richiesti ed utilizzati dai gruppi aderenti agli ITM che hanno versato la quota di adesione, per scopi non 
commerciali o lucrativi.

Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani. Ai 
sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 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.

Se non de  sideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui  

 

Messaggio inviato tramite VOXmail
La soluzione ideale per le vostre campagne di e-mail marketing
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