
Pescolanciano IS, 05/10/2019 ore 20.15 

Riunioni gruppi ITM 

 

Verbale 

Presenti: 
G. Maculotti, P.L. Milani, M. Minini(Circolo Culturale Ghislandi), G. Riccadonna, G. Riccadonna, 
G. Beltrami, R. Dorna (Centro studi Judicaria), V. Massalongo (Curatorium Cimbricum 
Veronenesis), A. Gonella (Circolo culturale Ghislandi), S.P. Del Bello (centri Studi e Ricerche 
Archivio Bergamasco), M. Lombrugo (Valsassina), M. Liboni. M. Bezzi (Centro studi Val di Sole), 
Caterina Palombo (Associazione Intramontes), Monica Motto (Comune di Grondona), Annibale 
Salsa 
 

Maculotti apre con una riflessione sul convegno appena terminato, rileva il solito problema delle 
relazioni più lunghe del tempo fissato nel programma ma buono ed elevato il livello culturale e 
scientifico. 

Del Bello: fa presente che in questa edizione i moderatori hanno svolto in modo corretto il loro 
compito contrariamente a quanto solitamente avveniva nelle edizioni precedenti, concorda sul 
fatto che anche in questa edizioni i tempi non sono stati rispettati e per fortuna sono mancati 
due relatori. Suggerisce di ridurre il numero complessivo degli interventi 

Gonella: richiama l’attenzione sul venerdì quale spazio di tempo da sfruttare per il programma 
e propone come già era stato fatto qualche volta in passato di dare occasione ai gruppi di 
autopresentarsi per consentire di una conoscenza reciproca e di far indossare i batch. 

Seguono commenti sul convegno (Riccadonna, Mariella, Vito, Caterina e altri) 

Palombo: per Intramontes riferisce che per loro era la prima volta che organizzavano un 
convegno di questo genere e quindi ha influito l’inesperienza ed inoltre evidenzia che ci sono 
stati problemi con i docenti universitari che tardavano a fornire i nominativi dei relatori. 

Bezzi: propone che il convegno abbia una sezione plenaria e una in multissessione questo 
permetterebbe di evitare i problemi dello slittamento dei tempi del programma. 

La proposta secondo i presenti non va bene per la formula degli ITM e per problemi logistici. 

Del Bello: propone che si organizzi un forum ITM a Grondona, qui rappresentata da Monica 
Motto che conferma la propria disponibilità, e in quell’occasione di tenere una riunione dei 
gruppi per la verifica del programma 2020 e altre questioni che per mancanza di tempo non 
sono state affrontate. 

La proposta viene accettata. 

Candidature 2020 

Beltrami: candida a nome del centro studi la valle Giudicarie e propone temi di carattere 
ambientale ed in particolare da scegliere fra questi tre: 

 Uso del territorio: i parchi, gli impianti di sci,  
 Acqua bene comune: consumo dei ghiacchiai, idroelettrico 
 Cooperazione e occupazione giovanile 

 



Milani propone di scegliere un tema che possa coinvolgere i giovano e in tal senso avrebbe 
pensato ad un titolo del tipo dalle app alle Alpi ma non indica una location 

Gonella: candida a nome del Circolo Baradello il comune di Parre sul tema dei siti archeologici 
montani in quanto a Parre è stato scavato e musealizzato un sito archeologico ora inserito nella 
rete PAD Percorsi Archeologici Diffusi. 

Del Bello: fra presente che negli ultimi anni gli ITM si sono tenuti per 3 volte in provincia di 
Bergamo e per tale ragione sarebbe da favorire il trentino. Gli ITM si tennero l’ultima nel 2005 

Non essendoci più tempo per continuare la discussione e prendere una decisione si concorda di 
rinviare il tutto ad una successiva riunione in conference skype. 

 

La riunione è terminata alle ore 21.00 

 

       Il segretario ITM 

       Sergio P. Del Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


