Gorno ITM, 24 settembre 2016, ore. 18.30

Riunione gruppi ITM e presentazione candidature

Verbale
Presenti
G. Maculotti (Circolo Culturale Ghislandi), G. Riccadonna, G. Beltrami e R. Dorna (Centro studi
Judicaria) A. Carminati (Centro studi Val Imagna), V. Massalongo (Curatorium Cimbricum
Veronenesis), A. Gonella (Circolo culturale Ghislandi), L. Trivella, S.P. Del Bello (centri Studi e
Ricerche Archivio Bergamasco), A. Carissoni (Associazione Il Testimone), Tomaso Invernizzi e
Matteo Lombrugo (Valsassina)

Maculotti: apre la riunione con una riflessione sull’esito positivo del convegno, molto
partecipato e ben organizzato e invita Carminati a presentare la loro candidatura per il 2017.
Carminati: illustra le motivazioni della loro candidatura, il centro si è interessato al patrimonio
di edilizia rurale di montagna, al loro processo di degrado e abbandono. Come rivitalizzare
questi edifici? Loro si stanno interessando e hanno avviato alcune sperimentazioni.
Coinvolgendo le persone delle comunità locali. Il manufatto deve avere una nuova funzione
anche per riscoprire l’identità. Sono stati fatti due restauri in due complessi rurali dove sono
state avviate delle attività che hanno interessato dei giovani. Sono due esempi di
rifunzionalizzazione sui quali vorrebbero si aprisse una confronto e un dibattito nell’ambito
degli ITM.
Maculotti: condivide la candidatura che ritiene sia interessante e attuale. Ci sono anche
interventi negativi e sono stati citati nel convegno.
Gonella, Beltrami e Riccadonna: condividono la candidatura.
Trivella: propone di distinguere gli edifici monumentali e quelli rurali.
Gonella: propone per gli ITM 2018 di sostenere una possibile candidatura della Valsassina sul
tema della produzione casearia storica. Sono qui presenti due rappresentanti, Tomaso
Invernizzi e Matteo Lombrugo che possono fare da riferimento.
I soggetti di riferimento per l’organizzazione potrebbero essere la Comunità Montana ma
anche il Museo delle Grigne e altri soggetti con i quali loro sono in contatto.
Maculotti: è stata raccolta anche la candidatura della val Trompia forse per il 2018 ma non ha
indicato un tema. Si potrebbe proporre ai valtrumplini il tema suggerito da Ciapponi Landi sullo
spopolamento e la presenza dei servizi in montagna.
Milani: suggerisce di non indirizzarsi sempre su temi troppo tecnici e specialistici, come questo
sulle miniere. Propone ad esempio di provare a ricercare temi musicali, artistici, come ad
esempio le canzoni popolari.
Carminati: riflettere le piccole produzione zoocasearie che non ragionino solo in termini
industriali.
Massalongo: il convegno è andato bene ha trovato però alcuni interventi molti tecnici e
scientifici e quindi difficili da capire. Condivide il tema proposto dalla Val Imagna e loro anche

vari esempi da presentare. Invita a tenere in considerazione anche il ritorno dei giovani
montagna. Ritiene che questi giovani vanno aiutati.
Trivella: anche in Valle d’Intelvi ci sono molti giovani che intraprendono attività agricole e
zootecniche, partecipano alle corali, alle bande musicali, al teatro, al volontariato.
Dl Bello: ricorda a tutti i rappresentanti dei gruppi presenti di versare, se ancora non lo hanno
fatto, la quota annuale ITM e fa presente che alcuni gruppi non hanno mai versato la quota.
Segue discussione. Si decide di non imporre il versamento e di verificare quanto si dispone e se
è sufficiente a coprire le spese che sono quasi esclusivamente dovute alla gestione
aggiornamento del sito web.
Viene accettata la candidatura della valle Imagna per gli ITM 2017.
Nelle prossime riunioni skype del coordinamento verranno discussi gli aspetti organizzativi.
Massolongo: ricorda a chi non lo avesse ancora fatto di inviare i testi delle relazioni degli ITM di
Asiago in quanto andranno in stampa nel mese di novembre

La riunione è terminata alle h. 19.30

Il segretario ITM
Sergio P. Del Bello

