Coordinamento gruppi ITM
Riunione in videoconferenza skype - 09/10/2015, 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
e Giuliano Beltrami
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
Bruno Ciapponi Landi
Museo Etnografico di Tirano, IDEVV, Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e
valchiavennasca, Tirano SO
Livio Trivella
APPACUVI Associazione per la protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle
Intelvi CO
Dario Roggerini
Ecomuseo delle Miniere di Gorno BG
Assenti giustificati
Sergio Bonato
Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni di Asiago
Maddalena Trussardi
Associazione Il Testimone di Parre BG
Antonio Carminati
Centro studi Val Imagna

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Candidature prossimi ITM 2016-2018
Bilancio convegno ITM di Asiago
Edizione digitale degli atti
Diritti di pubblicazione sul web delle riprese video e delle slide
Varie ed eventuali.

1 - Candidature prossimi ITM 2016-2018
Maculotti: informa che ha parlato con Bruno Ciapponi Landi in merito alla candidatura ITM
2016.. E' emerso dopo una riflessione che sarebbe meglio organizzare una giornata sul
tema delle autonomie anziché i tre giorni degli ITM. Si è concordato per un convegno da
tenersi nella prossima primavera il cui titolo potrebbe essere: La governance istituzionale
delle comunità alpine fra autonomia e macro-regionalità e si potrebbe tenere in Sondrio.
Ciapponi Landi: sono molto interessati al tema dell’autonomia sia per la Società Economica
Valtellinese che il CRANEC dell'Università Cattolica di Milano e per l’occasione potrebbe
essere coinvolto il prof. Alberto Quadrio Curzio.. Anche questi enti che si assumerebbero il
compito di organizzare il convengo sarebbe favorevoli alla soluzione di una giornata sia per il
tempo che per la formula.
Beltrami: condivide quanto riferito. La giornata e il tema non sono proprio consoni agli ITM.
Ma si può fare. La sua preferenza per gli ITM 2016 è per il tema sulle miniere avanzata da
Gorno.
Fantoni: anche lui pensa che il tema dell’autonomia non sia sentito da parte degli ITM.
Del Bello: relaziona sulla candidatura di Gorno sulle miniere informando che il referente è il
coordinatore dell’Ecomuseo Dario Roggerini.
Gonella: è favorevole alla giornata sulle autonomie ma il suo gruppo non ha relatori
disponibili. Lo stesso anche l’Archivio Bergamasco.
Maculotti. espone alcune riflessioni su Asiago, ritiene che sia stato tutto molto positivo e
propositivo. Alcuni interventi erano fuori tema purtroppo ma il bilancio è decisamente
positivo. Ha scritto un testo che verrà inviato con la newsletter ITM. Ha trovato interessanti le
visite guidate, le relazioni e la sede unica per il convegno e la ristorazione oltre alla novità
del premio Basilio Mosca.
Segue breve discussione sugli ITM di Asiago.
Si approva quindi la candidatura di Gorno per il 2016 sulle miniere.
Roggerini: conferma la disponibilità dell’Ecomuseo e del Comune di Gorno e assicura che
per la domenica mattina si vorrebbe proporre una visita guidata alla miniera dismessa. Per il
convegno del sabato chiederebbe di avere un contributo e un confronto con altre realtà
minerarie da altri valli.
Beltrami propone di trattare anche di minerali.
Fantoni: propone di indicare alcune linee guida e di affidare l'organizzazione ad un comitato
organizzatore e ad un comitato scientifico. Propone di circoscrive gli aspetti egli argomenti
da trattare e di prendere in considerazione il tema della storia dell'attività estrattiva per non
disperdersi.
Beltrami: aggiunge anche il tema dell'uso attuale e quindi del recupero per finalità turistiche e
culturali.
Gonella: richiama l'attenzione anche sull'aspetto economico e industriale delle attività
minerarie.
Riccadonna: richiama il tema del lavoro nelle miniere, ricorda l'importanza di scegliere un
titolo e suggerisce di coinvolgere altre realtà e associazioni.

Maculotti: propone di agganciarsi alla rete degli ecomusei che periodicamente si incontrano
e confrontano. Bisognerebbe approfittare di questa circostanza per allacciare contatti e
coinvolgere altre strutture culturali.
Massalongo: solleva il problema delle cave in Lessinia, che ha procurato problemi ambientali
notevoli. Le escavazioni hanno lasciato tracce visibili nel territorio.
Roggerini: condivide la proposta di attivare contatti con gli ecomusei, ritiene che allargare
anche al tema delle cave forse diventerebbe troppo vasto e dispersivo.
Beltrami: condivide i tre temi selezionati per impostare il convegno che si possono
riassumere in storico, culturale e economico. Sulle cave ci sarebbero anche problemi politici
e ambientalisti.
Segue breve discussione sull'argomento.
Vengono nominati nel comitato organizzatore per la giornata sull'autonomia: Maculotti,
Ciapponi Landi, Riccadonna e Massalongo mentre mel comitato organizzatore e scientifico
per gli ITM sulle miniere a Gorno 2016, Fantoni, Beltrami, Gonella.
Il coordinamento dei comitati viene affidato al segretario Sergio P. Del Bello.
Di comune accordo viene fissata la data degli ITM di Gorno per il 23-25 settembre 2016.
3. Edizione digitale degli atti
Fantoni: relaziona sullo stato dei lavori e ricorda ai gruppi di far avere una copia degli atti
non ancora digitalizzati. Sul sito di Academia per ora ci sono alcuni atti e alcuni depliant con
il programma dei convegni.
Del bello: sul sito ITM è stato messo il link ai social e alla pagina di Academia dove ci sono
gli atti e i depliant ITM.
4. Diritti di pubblicazione sul web delle riprese video e delle slide
Del Bello: fa presente che per pubblicare sul web le videoregistrazione degli interventi, le
foto e le slide servirebbe la sottoscrizione di una liberatoria da parte dei relatori e si impegna
a fornirne un modello a norma.

La prossima riunione si terrà lunedì 23 novembre 2015.
La riunione è terminata alle h. 23.00

Brembate, 08/11/2015

Sergio Primo Del Bello
Segretaria ITM

