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Ordine del giorno
1.
Programma ITM 2014 Valle d’Intelvi
2.
Partecipazione EXPO 2015
3.
Varie ed eventuali
Apre e presiede la riunione il segretario Sergio P. Del Bello.
1. Programma ITM 2014 Valle d’Intelvi
Borghi montani e case d’artista (titolo quasi definitivo)
Livio Trivella informa sulla preparazione degli ITM 2014. Conferma le date nel primo weekend di
ottobre, ven. 3 - dom. 5, la sede, a S. Fedele d’Intelvi, nella sala assemblee della Comunità Montana,
assicura la partecipazione di due docenti universitari, prof. Della Torre e prof. Spiriti e conferma il
programma ormai definitivo inviato via mail a tutti e le condizioni per l’ospitalità.
Viene richiesto da tutti di prevedere un intervento all’inizio del convengo di sabato di Giancarlo
Maculotti per presentare gli ITM e per un messaggio in memoria di Basilio Mosca, recentemente
scomparso, cofondatore degli ITM.
Si concorda l’ordine delle relazioni sulla base delle esigenze dei gruppi.
Per ogni relatore videne indicato il gruppo di appartenenza o rappresentanza e la valle o l’area di
provenienza
L. Trivella informa che è riuscito a convenzionare i prezzi per i pernottamenti negli alberghi e per i
pranzi. Ad esclusione di quel del sabato sera che è offerto dall’organizzazione, tutti gli altri hanno un
prezzo scontato e prefissato.
S.P. Del Bello informa che nonostante i ripetuti tentativi, negli ultimi mesi sia con mail che per
telefono, non è riuscito a contattare r. A. Zagnoni del gruppo di studio al Val del Reno non ha avuto
nessuna risposta e nessun segnale. Inoltre è l’unico gruppo a non aver consegnato il testo per gli atti
di Bagolino.
Si concorda quindi non conteggiarlo fra i relatori.
2. Partecipazione EXPO 2015
S.P. Del Bello informa dei contatti avuti per verificare la possibilità di intervenire come ITM ad EXPO
2015 sul tema del l’alimentazione di montagna. Ha parlato con Luca Cetara, Responsabile segreteria
scientifica Presidenza italiana Convenzione delle Alpi, ed ha appreso che l’organizzazione è in ritardo
e il ministro dell’Ambiente non ha ancora sottoscritto l’accordo con la Convenzione della Alpi per
l’organizzazione e la realizzazione della Mountain week che si terrà dal 4 all’11 maggio 2015.
Per ora si dovrebbe inviare a loro una manifestazione di interesse degli ITM con indicazione di un
titolo, il tema e il contesto. Successivamente se il programma verrà confermato si dovrà fornire il
programma completo della conferenza.
Segue discussione sul titolo e sugli scopi dell’intervento degli ITM. Tutti concordano dell’importanza
che questa occasione rappresenterebbe per la visibilità degli ITM e per il contributo che si darebbe
all’evento.
Si concorda di mantenere il titolo degli ITM della Valsesia: La cucina delle Alpi e di aggiungere una
specifica che dia conto che si vuol trattare della cucina delle territorio e quindi della valli e della sua
trasformazione. Viene proposto di adottare per ora: Dalla tradizioni alla rivoluzione oppure Dalla
tradizione alla ristorazione.
Fantoni propone di affrontare temi ed aspetti che probabilmente altri non prenderebbero in
considerazione e di chiudere la conferenza con una tavola rotonda.
G. Maculotti propone di coinvolgere alcune dei relatori della Valsesia del 2011
Si stabilisce di affidare a R. Fantoni il compito di redigere una bozza del programma da inviare a tutti.
3. Varie ed eventuali
G. Riccadonna ricorda della proposta del premio alla memoria di Basilio Mosca.
S.P. Del bello riferisce che ci sarebbe da scegliere quale tipo di concorso.
Si decide di affrontare la proposta alla prossima riunione dei gruppi che ci sarà agli ITM della Valle
Intelvi.
Di comune accordo viene fissata la data per la prossima videoconferenza per lunedì 6 luglio 2014, h.
21.30.

La riunione è terminata alle h. 23.15.
Brembate, 01 giugno 2014
Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

