Coordinamento gruppi ITM
Riunione in videoconferenza skype - 30/10/2014, h. 21.30
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Giuliano Beltrami
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APPACUVI Associazione per la protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi CO

Assenti ingiustificati
Antonio Carminati
Centro studi val Imagna

Ordine del giorno

1.
2.
3.

Partecipazione ad EXPO 2015
Programma ITM Asiago 2015
Premio Basilio Mosca

Apre e presiede la riunione il segretario Sergio P. Del Bello.
1. 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. Situazione pressoché immutata rispetto all’ultima
riunione in quanto non vi sono novità. Il finanziamento sarà garantito dalla Camera di Commercio di Sondrio.
Il ministro dell’Ambiente non ha ancora ratificato gli accordi e sottoscritto gli incarichi. Il ritardo è dovuto
anche agli scandali per le tangenti EXPO.
2. Programma ITM Asiago 2015
Il segretario riassume quanto concordato nella riunione dei gruppi tenutasi dopo il convengo in Valle Intelvi.
Alla presenza di Sergio Bonato, Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni di Asiago, viene verificato
l’impegno all’organizzazione dei prossimi ITM.
Asiago dispone di tutte le strutture e gli spazi idonei per ospitare gli ITM. Il segretario propone di aggiungere
nei relatori Matteo Rabaglio di Archivio Bergamasco che intende presentare una relazione intitolata: "Caduto
per la grandezza dell'Italia". La retorica della patria negli epitaffi cimiteriali bergamaschi. La proposta viene
accettata da tutti.
Si apre una discussione sulla scelta del titolo e su suggerimento di Bonato si sceglie il seguente:
Montagna di guerra e montagne di pace seguito da un sottotitolo esplicativo. Si condivide la scelta di non
prendere in considerazione aspetti militaristici, trionfalisti e nazionalistici ma di prediligere aspetti poco
studiati come il pacifismo e la diserzione e le testimonianze vive e sconosciute. Su questo Bruno Ciapponi
Landi riferisce che avrebbe la possibilità di fare una relazione su un’esperienza di una famiglia valtellinese.
Tutti condividono che non ci dovrà essere retorica ne toni celebrativi e nostalgici. Antonio Gonella propone
che qualcuno si occupi dei canti e dei loro testi. Si condivide la proposta. Maculotti propone di coinvolgere il
prof. Isnenghi e il regista Ermanno Olmi. Si condivide ed accetta la proposta.
Sergio Bonato che conosce bene entrambi si impegna ad invitarli ma fa sapere che sono molto anziani e
potrebbero non accettare per problemi di salute. Verranno sicuramente invitati i figli di Mario Rigoni Stern
che sono di Asiago e ben conosciuti.
Si decide di recarsi in delegazione ad Asiago verso la fine del mese di febbraio 2015.
3. Concorso Basilio Mosca
Roberto Fantoni illustra la bozza di bando e di scheda d’iscrizione redatta e chiede di prendere una
decisione in merito alle scadenze e alla scelta di assegnare il premio prima dell’evento. Segue discussione.
In conclusione ci si accorda sul seguente cronoprogramma:
bandire il concorso per dicembre e di chiudere l’accettazione della candidature per il 30 marzo 2015. Entro
la fine di aprile verrà resa nota la graduatoria. L’evento dovrà effettuarsi fra il 1° maggio e il 31 dicembre
2015 e avrà l’impegno di riportare il logo ITM su tutti i materiali di promozione e pubblicizzazione.
La premiazione verrà fatta durante gli ITM di Asiago a settembre e il conferimento del premio in Val
Judicaria. Roberto Fantoni si impegna a riscrivere il bando e la scheda modificandole sulla base delle
decisioni e chiederà a tutti di revisionarli per il 10 novembre. Posi si farà una redazione finale prima della
pubblicazione ufficiale.
Il premio viene offerto dal centro studi Judicaria e consiste in una somma di 1000 euro.
La riunione è terminata alle h. 23.30.
Brembate, 06 novembre 2014
Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

