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ITM in quarantena
Ai nostri affezionati lettori un augurio di salute e pace, senza voler essere ottimisticamente patetici
o pateticamente ottimisti. Conosciamo benissimo le angosce e le solitudini vissute in queste
settimane disgraziate dalla nostra gente. Ma siamo pure consapevoli che si debba guardare al
futuro con la serenità con cui si osservano le nostre montagne.
Con questa newsletter vogliamo battere un colpo; vogliamo ribadire che siamo presenti, vigili e
attenti, nonostante tutto. Nonostante la conta dei morti e dei contagiati; nonostante l'impossibilità di
stabilire quando e come se ne uscirà; nonostante i dubbi rispetto alla possibilità di effettuare le
manifestazioni future; nonostante il silenzio delle case degli anziani costretti ad affrontare da soli
un'esperienza cattiva; nonostante le incertezze dell'economia; nonostante l'eccesso di
informazioni, più o meno serie, capaci troppo spesso di ingenerare panico.
Nonostante tutto questo, manteniamo la serenità e i nostri obiettivi. Ce la faremo? Sì. Non
sappiamo quando, ma ce la faremo a mantenere la nostra agenda.
Giuliano Beltrami

_____________________________________________________________________

IL PRIMO APPUNTAMENTO
Era fissato per il 23 maggio il forum primaverile ITM sul rapporto fra la coltura del castagno ed il
territorio a Grondona in Valle Spinti provincia di Alessandria. Monica Motto (che gli ITM hanno
conosciuto a Pescolanciano in Molise, nell'edizione 2019) con la collaborazioni dei gruppi aderenti
agli ITM ha già preparato tutto, insieme al Comune. Le prolungate restrizioni imposte per
combattere la pandemia non ci hanno permesso di confermare questa data. Tuttavia il programma
è pronto. Vedremo se si potrà rinviarlo verso la fine di giugno.

______________________________

ITM 2020 ANNO TRENTESIMO
Data: 25-26-27 settembre 2020, luogo: Pieve di Bono, Valle del Chiese, Trentino occidentale. Il
Centro Studi Judicaria (che ha sede a Tione di Trento e opera in un territorio bagnato dalle acque
dei bacini della Sarca e del Chiese) organizzerà per la terza volta un appuntamento ITM.

La montagna, uno scrigno da non perdere.
Questo il tema, che vedrà, come sempre, quattro relazioni al mattino e le comunicazioni dei
partecipanti al pomeriggio.

Le relazioni del mattino verteranno su quattro temi: il rischio di rinselvatichimento della montagna; i
pascoli e la speculazione; il luna park Alpi (sci, unica strada per il turismo?); il ritorno possibile.
Gli Incontri inizieranno venerdì 25 settembre alla sera con una tavola rotonda sul "dopo Vaia", con
l'antropologo Annibale Salsa e Michele Nardelli, autore del volume "Il monito della ninfea".
Il sabato pomeriggio workshop; alla sera appuntamento musicale; la domenica mattina visite
guidate.

______________________________

LA NEWSLETTER DI ITM
In questa infografica i dati statistici relativi all'ultima newsletter iITM inviata il 9 dicembre 2019 e il
confronto con i dati della precedente del 24 settembre.
Il dato più significativo è il 47% di newsletter non aperte e un solo click sul link presente nel testo.
Siete invitati a segnalare indirizzi mail di persone, enti e organizzazioni interessati a ricevere la
nostra newsletter e a farne pubblicità presso la rete dei vostri contatti.

ITM SUI SOCIAL
ITM hanno una pagina e un gruppo Facebook a cui siete invitati a visitare, assegnare i
like ed iscrivervi dove vengono pubblicate le inixiativi e i comunicati ITM e dei gruppi
aderenti e un indirizzo Twitter: @ITM1990.
Purtroppo sono ancora molto pochi sia gli iscritti che i like.

Oltre a questi ricordo il sito web di ITM che oltre a fornire informazioni sulle attività in
corso contiene gli atti editi dei convegni, i verbali delle riunioni, le foto e i comunicati
ormai di 30 anni di vita.

__________________________

A nome di tutti gli aderenti alla rete ITM rivolgo a tutti gli auguri di Buona Pasqua.
Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM Incontri Tra/Montani
spdelbello@yahoo.it
mobile 339.8559659
Twitter: @ITM1990
Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990

