Riunione coordinamento ITM in videoconferenza skype
21 maggio 2018
Verbale
Presenti:
Marcello Liboni, Val di Sole
Matteo Lambrugo, Valsassina
Giancarlo Maculotti, Valcamonica
Antonio Gonella, Val Seriana
Vito Massalongo, Lessinia
Bruno Ciapponi Landi, Valtellina
Antonio Carminati, Val Imagna
Sergio P. Del Bello, Bergamo
Assenti giustificati: Livio Trivella, Giuliano Beltrami, Graziano Riccadonna.
Odg:
1 Organizzazione e programma ITM 2018 Valsassina
2 Forum ITM Val Chiavenna
3 Aggiornamenti dal coordinatore e dalla segreteria
4 Varie ed eventuali.
1 Organizzazione e programma ITM 2018 Valsassina
Lambrugo relaziona sull'organizzazione degli ITM Valsassina. Negli ultimi giorni sono arrivate altre relazioni
oltre alle due che erano già state comunicate.
Vengono confermate e presentate relazioni dalla Lessinia, Val Camonica, Val di Scalve, Morterone, Valtellina
e Val Giudicarie.
Si sta valutando le condizioni per avere a disposizione uno spazio in una tensostruttura della fiera zootecnica
che si terrà proprio nei giorni degli ITM nella piazzale antistante la sede della Comunità Montana dove si terrà
il convegno.
Potranno essere allestiti stand per la vendita e degustazione dei formaggi ma avranno il costo del posteggio
come attività commerciale.
Gli spazi espositivi gratuiti per i gruppi e le degustazioni gratuite sono all'interno della sede della Comunità
Montana.
Si stanno definendo le attività per il venerdì sera e il sabato sera. La domenica si parteciperà agli eventi della
fiera.
Verrà richiesto l'accreditamento per i punti della formazione per gli insegnanti e gli agronomi e forestali. Si è
in attesa della risposta da parte di Anna Giorgi dell'Università della Montagna di Edolo sia per il ruolo di
moderatore ma anche per uno stand espositivo. Anche il prof. Michele Corti terrà una relazione assieme ad
altri docenti del mattino.
Gonella propone di chiedere a tutte le aziende della propria valle interessate al convegno di donare una
forma di formaggio da mettere come posta per una lotteria aperta a tutti i partecipanti e di utilizzare il
ricavato per le spese degli ITM (sito, segreteria, ecc.).
Si stanno valutando le varie possibilità e soluzione per i pranzi e le cene.
Verrà diffusa non appena sarà pronto la bozza del programma e una nuova circolare informativa.
2 Forum ITM Val Chiavenna
Ciapponi Landi espone il programma e le premesse del forum primaverile di Piuro che si terrà il 26 maggio.
Al mattino le relazioni, poi dopo il pranzo ci saranno una serie di visite guidate al palazzo Vertemate e al
centro storico. E' stata predisposta una bozza di comunicato stampa che dopo la revisione del coordinatore
e della segreteria verrà divulgato. Verrà inviata a breve il testo della relazione di Scaramellini
Del Bello chiede di predisporre una scheda informativa degli ITM della Valsassina da distribuire durante il
forum di primavera a Piuro.
3 Aggiornamenti dal coordinatore e dalla segreteria
Confermata l'attivazione di un gruppo whatsapp del coordinamento ITM.

Maculotti sentirà a breve la dott.ssa Giorgi per avere una conferma della loro candidatura per gli ITM 2019.
E’ stata revisiona il regolamento del bando di concorso Basilio Mosca che dovrà essere pubblicato in
occasione degli ITM in Valsassina.
La prossima riunione si terrà o il 25 giugno o il 2 luglio
Il segretario
Sergio P. Del Bello

