
 

 

ITM 2018, Barzio, 29/09/2018 

 

Riunione annuale gruppi ITM 

 
Verbale 

 

 

 

Presenti:  

Antonio Gonella, Circolo Culturale Baradello di Clusone 

Mattro Lambrugo e Giacomo Camozzini, Valsassina 

Vito Massalongo, Curatorium Cimbricum Veronense 

Giuliano Beltrami, Ruggero Dorna, centro studi Judicaria 

Giancarlo Maculotti, Circolo Culturale Ghislandi, coordinatore ITM 

Sergio P. Del Bello, Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, segreteria ITM 

 

Ordine del giorno: 
Riflessioni ITM Valsassina 

Candidature ITM 2019 

Varie ed eventuali 

 

 

Riflessioni ITM Valsassina 

Maculotti: buono il livello e la presenza delle valli come sempre gli ITM cercano un equilibrio fra 

relazioni accademiche e esperienze dei gruppi. 

 

Segue discussione sul scarsa partecipazione del pubblico e la durata e il numero degli interventi. 

Beltrami: le relazioni devono essere tassativamente di solo 15 minuti. 

Gonella: chiede che i gruppi si impegnino a far rispettare ai loro relatori questi tempi e a fermarsi 

più tempo al convegno. 

Si sottolinea l’importanza di far partecipare tutti i gruppi e le associazioni cercando di 

coinvolgerne di nuove. 

 

Candidature ITM 2019 

Maculotti presenta la candidatura di UNIMONT Edolo per ITM 2019 espresso dalla prof. ssa Anna 

Giorgi responsabile di Unimont e dell’Università della Montagna di Edolo che non ha potuto 

essere presente. 

All’unanimità viene accetta la candidatura e Maculotti si incarica di curare i rapporti con Edolo. 

In considerazione delle riflessioni fatte con la prof.ssa Giorgio il tema definito dopo una breve 

discussione: dalla formazione all’attività lavorativa dei giovani  



rapporto fra formazione e avvio di imprese e di iniziative nel campo dell’agricoltura e 

dell’allevamento in montagna. 

 

Varie ed eventuali 

Su proposta del segretario ITM si decide di organizzare il forum ITM primaverile 2019 a Lecco 

per trattare un tema nuovo e mai affrontato in precedenza: lo sport di montagna. Farebbe da 

riferimento Giacomo Camozzini consigliere nazionale della FISI. Il tema è di attualità in quanto 

l’Italia si è candidata per le olimpiadi invernali. 

 

Il prossimo anno verrà assegnato il premio del concorso alla memoria di Basilio Mosca. Il centro 

studi Giudicaria si impegna a assegnare il contributo di € 1000,00 che verrà assegnato al 

vincitore. 

La spesa per l’ospitalità del vincitore presso la sede degli ITM 2019 è a carico dei gruppi del 

coordinamento. 

 

Il segretario ricorda che nessuno ha versato la quota ITM 2018. Per questo sollecita tutti affinché 
quanto prima provvedano al versamento della propria quota. 

 

La riunione è terminata alle ore 19.30. 
 

Il segretario ITM 
Sergio P. Del Bello 

 

 


