Coordinamento gruppi ITM
Riunione in videoconferenza skype - 29/07/2014, h. 21.30

Verbale
Partecipanti
Giancarlo Maculotti
Circolo culturale Ghislandi, Cividate Camuno, Valle Camonica BS - coordinatore ITM
Vito Massalongo
Curatorium cimbricum Veronense, Giazza, Lessinia VR
Roberto Fantoni
Gruppo Valsesia di Varallo-Carcoforo Walser
Graziano Riccadonna
Centro studi Judicaria, Tione di Trento
Sergio Primo Del Bello
Centro studi Archivio Bergamasco, Bergamo - segretario ITM
Antonio Gonella
Circolo culturale Baradello, Clusone, Valle Seriana BG
Sergio Bonato
Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni di Asiago
Assenti
Bruno Ciapponi Landi
Museo Etnografico di Tirano, IDEVV, Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e
valchiavennasca, Tirano SO
Renzo Zagnoni
Centro di studi alta val del Reno, Porretta Terme BO
Andrea Crescini
Distretto Culturale Val Sabbia, Bagolino BS
Davide Torri
Associazione Gente di Montagna
Massimi Galeri
Comunità Montana Valle Trompia
Bernardino Pasinelli
Centro studi Archivio Bergamasco, Bergamo, webmaster sito ITM

Ordine del giorno
1.
Presentazione nuovo gruppo: Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni di Asiago
2.
Partecipazione ad EXPO 2015
3.
Varie ed eventuali
Apre e presiede la riunione il segretario Sergio P. Del Bello.
1. Presentazione nuovo gruppo: Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni di Asiago
Partecipa per la prima alla riunione anche Sergio Bonato dell’ Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7
comuni di Asiago che non disponendo di una connessione skype viene messo in contatto telefonico in
viva voce. Dopo le presentazione informa dell’intenzione di candidare con il suo gruppo gli ITM del
2015 su un tema attinente la prima guerra mondiale, la montagna e la pace. Non potrà partecipare
agli ITM della Valle d’Intelvi e presentare la candidatura perché sono impegnati in attività già fissate
del loro calendario. Delega Vito Massalongo a rappresentare il loro gruppo presso gli ITM.
2. Partecipazione ad EXPO 2015
Il segretario informa dei contatti avuti con la dr.ssa Del Curto di Sondrio in merito alla partecipazione
degli ITM ad EXPO per il giorno 4 giugno 2015 nell’ambito del programma della Mountain Week
organizzata dalla Convenzione delle Alpi che si terrà dal 4 all’11 giugno. Non è ancora certa se si sarà
dentro il Padiglione Italia ne si sanno ancora se vi sono dei finanziamenti ed altri aspetti logistici in
quanto i ministeri sia dell’Ambiente che delle Politiche Agricole non hanno ancora sottoscritto gli
accordi e definiti i programmi.
Per ora è stato inviato un preventivo per i costi principalmente riferiti ai relatori di circa € 4500,00.
Si propone di richiedere un compenso maggiore per i relatori e per la logistica.
E’ confermato il forum alpino per il 29 settembre a Tirano dove probabilmente verremo invitati e si
potrà presentare il convegno ITM per EXPO.
3. Varie ed eventuali
Fantoni propone di escludere dalla mailing list coloro che da lungo tempo non rispondono mai ne si so
sono mai fati sentire. La proposta viene condivisa. Il segretario fa presente che alcuni di questi sono
inseriti nella mail list del coordinamento per mantenere i contatti altrimenti verrebbero perduti. Si fa
una selezione e si decide di escludere: Renzo Zagnoni, Andrea Crescini, Davide Torri e Massimo
Galeri. Successivamente si deciderà per: Ester Cason, Vellia Plozner e Leo Toller. L’intenzione è di
lasciare nelle mailing list le persone attive nel coordinamento.
Gonella ricorda che bisognerebbe trasmettere agli organizzatori della Valle d’intelvi oltre all’abstrac,
immagini e un video del proprio borgo. Si decide di prorogare la data fissata per la consegna dei testi
delle relazioni (30 agosto) almeno verso la metà di settembre e di darne comunicazione alla fine del
mese.
Fantoni ricorda che mancano delle precise regole editoriali per i testi della Valle d’Intelvi ed invita gli
organizzatori a dare maggiori indicazioni.
Gli ITM saranno presenti a Lovere al Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia grazie all’ospitalità
offerta dal comune di Gromo che allestisce un gazebo dove potranno essere esposti materiali
informativi e pubblicazioni ITM. Il Festival si terrà il 4-7 settembre a Lovere BG.
Il segretario ricorda inoltre un altro importante appuntamento: il Forum Alpinum di Darfo Boario Terme
del 17-19 settembre. Per gli ITM parteciperà il coordinatore Maculotti.

Di comune accordo viene fissata la data per la prossima riunione in videonferenza per lunedì 1°
settembre 2014, h. 21.30.
La riunione è terminata alle h. 23.00.
Brembate, 28 agosto 2014
Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

