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Ripartiamo 
 

Finalmente ripartiamo, ma con giudizio aggiungo io, perché oltre a questa pandemia che 

sembra non avere fine, ci mancava anche una guerra quasi alle porte di casa della quale 

non si sa ancora come andrà a finire; certamente questo 21° secolo non è cominciato 

propriamente bene se vogliamo usare un eufemismo. 

Doveva essere il secolo d’oro della condivisione, della inclusione e del progresso socio 

economico senza fine, invece come sempre il capolino del nazionalismo ha modificato 

ogni cosa e i rapporti di forza sono tornati (se mai se ne fossero andati) a farla da 

padrone nelle relazioni tra gli stati.  

In questo clima di incertezza proviamo a ripartire. 

Lo scorso mese si è tenuta la consueta Assemblea Ordinaria (i dettagli si possono vedere 

nelle pagine successive) che prevedeva tra le altre cose la nomina di un nuovo consiglio 

direttivo per i prossimi tre anni. Il nuovo consiglio vede l’entrata di Andrea Priori e 

l’uscita dopo numerosi anni di Elio Mascetti. Ad Andrea va il nostro benvenuto e i migliori 

auguri di buon lavoro mentre ad Elio (che rimane come socio) vanno tutti i ringraziamenti 

possibili per questi 12 anni passati assieme. 

Con Andrea stiamo provvedendo all’organizzazione del 3° Festival dei Cortometraggi 

“CORTINTELVI” al quale vogliamo dare una veste organizzativa e di comunicazione più 

moderna e professionale nella speranza di avere una risonanza maggiore sul territorio 

lombardo. A questo proposito stiamo provvedendo a fare domanda in Regione Lombardia 

per un Patrocinio oneroso nella speranza di avere n piccolo contributo. 

Inoltre è uscita l’idea di produrre un documentario con un livello professionale elevato 

che ha per oggetto la parte della Linea Cadorna di competenza intelvese. Il 

documentario avrà il titolo, oggi significativo, “Percorsi di guerra - Percorsi di pace” 

ripreso da una vecchia mostra fatta a Casasco nel 2011. 

Questo lavoro oltre che autofinanziato avrà bisogno di minimo di sostegno economico e 

per tale ragione si è deciso di utilizzare un portale WEB chiamato Produzioni dal Basso 

il cui link di accesso è: https://sostieni.link/30943 entrando nel quale si potranno 

leggere tutte le informazioni a quello che proponiamo e seguire le istruzioni per poi 

decidere se e quale cifra destinare, ma soprattutto quello che per noi è importante è  

dare risalto alla cosa facendo rete con le vostre conoscenze. 

https://sostieni.link/30943
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Altre iniziative sono state portate avanti attraverso il GAL Lago di Como per mezzo del 

quale siamo stati inseriti nelle piattaforme di informazioni turistiche di SHARRY LAND 

e di IN LOMBARDIA.  

 

Questi siti sono facilmente accessibili e seguendo le indicazioni si può arrivare alla Valle 

e al Museo dove, col tempo, provvederemo ad inserire e dare risalto ai nostri programmi. 

Infine riprendendo vecchie iniziative si ritiene che sia venuto il tempo di iniziare le 

pratiche per entrare a far parte del Registro RUNST – Registro Unico del Terzo 

Settore (in pratica stiamo parlando delle vecchie ONLUS). A questo proposito ho preso 

contatto con la dottoressa Restelli del Centro Assistenza Volontariato della prov. di 

Como che mi ha illustrato i vantaggi, gli adempimenti e gli oneri. Tra i vantaggi vi è la 

possibilità di partecipare alla divisione del 5x1000 (non penso sia tanto importante per 

noi, ma posso essere smentito in qualsiasi momento), di partecipare direttamente ai 

bandi regionale e nazionale, quella di non presentare più modelli EAS e tenendo conto 

che siamo un’associazione senza fini di lucro non avremmo modifiche o nuovi 

adempimenti dal punto di vista fiscale. I costi si riferiscono alla registrazione di un 

nuovo Statuto (circa 300 €) e all’assistenza di CVS che si aggira a 60 euro + IVA. 

La dottoressa mi ha fornito tutta la documentazione di supporto che verrà esaminata 

in uno dei prossimi consigli onde prendere le decisioni se e come procedere 

Per ora ho finito e auguro ogni bene 

 

 

Alfredo Zecchini 
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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 12 marzo us 

 
Ordine del giorno: 

1. Andamento 2021 e Lettura del verbale della precedente Assembla 
2. Approvazione del conto economico consuntivo del 2021 
3. Approvazione del conto economico preventivo del 2022 
4. Nuovo consiglio Direttivo Presidenza – Consiglieri - Collegio Revisori dei Conti - Collegio 

dei Probiviri 
5. Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 
6. Stato avanzamento dei progetti in corso 
7. Programmi per il corrente 2022 
8. Varie ed eventuali: 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Constatata la presenza legale di 18 soci in presenza e di 26 soci deleganti, a termini di Statuto 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2921 dell’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi è 
dichiarata legalmente valida, pertanto inizia alle ore 14,30 come da convocazione. 
Il Presidente dà inizio alla lettura dei singoli capi dell’ordine del giorno. La socia Elena Ferri 
Boldorini provvede alla stesura del presente verbale. 
 

1) Lettura verbale della precedente Assemblea 
Si soprassiede alla lettura del punto: in quanto il verbale era stato, a suo tempo, 
distribuito ai soci quindi all’unanimità si decide di procedere all’approvazione dello 
stesso senza lettura. Dal libro dei soci relativo all’anno 2021 viene comunicato che il 
numero dei soci risulta essere 60. 
 

2) Approvazione del conto economico consuntivo 2021 
Viene letto dal Presidente per intero il bilancio 2021 (approvato dai Revisori dei Conti).  
La lettura del Conto Economico viene fatta voce per voce, che viene approvato 
all’unanimità. 
 

3) Approvazione del conto economico preventivo del 2022 
Il Presidente legge il Bilancio Preventivo 2022 che riprende nella sostanza il Bilancio 
Consuntivo del 2021 e rappresenta il minimo prevedibile, stante l’impossibilità di fare 
previsioni di spesa più precise vista la situazione sanitaria e politica in essere. Il bilancio 
preventivo viene approvato all’unanimità. 

 
4) Questo punto prende in esame la nomina del nuovo consiglio direttivo il presidente 

comunica la propria disponibilità per un periodo limitato al conseguimento di alcune 
questioni in sospeso quali: 
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 A seguito dell’accatastamento dell’immobile del Museo si può procedere alla 
fase di Riconoscimento Regionale del Museo e di tutti gli aspetti burocratici a 
cura dell’Amministrazione che ne conseguono. Punto prioritario 

 Convenzione che regoli i rapporti tra l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale per quanto riguarda la conduzione del Museo. Punto prioritario 

 Aggiornamento Inventario in corso 

 Sistemazione legale degli archivi privati in prestito (fatta). 
 
Si prende atto che il dottor Elio Mascetti per motivi personali non dà la sua disponibilità 
alla rielezione e che il sig. Andrea Priori comunica la propria disponibilità ad entrare 
nell’Associazione e nel Consiglio. Ringraziamo il dottor Mascetti per la fattiva 
collaborazione data in questi anni. 
Il Nuovo consiglio si compone da: 
 
Presidenza: Alfredo Zecchini 
Andrea Priori neo eletto 
Giulio Zanotta 
Maurizio Marcolongo 
Enrico Porta 
Andrea Priori 
Chiara Boldorini 
Chiara Rinaldi di nomina Comunale tuttora in carica 
 
Collegio Revisori dei Conti: 
Mariuccia Pedroni 
Mauro Stefan 
Gesualdo Greco 
 
Collegio dei Probiviri: 
Raffaella Crippa 
Adriano Regi 
Gianni Pedroni 
 
Poiché non vi è stata una lista concorrente si procede alla votazione per acclamazione 
che avviene all’unanimità 
 
 
 
 

5) Risorse Economiche e quota sociale degli iscritti 
 
 

Al primo Consiglio Direttivo 

si dovrà nominare il 

Tesoriere e il Segretario 
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Per quanto riguarda la quota sociale viene approvato all'unanimità il mantenimento di 
quella attuale pari a € 15 per tessera singola ed € 25 per quella famigliare max 2 tessere. 
Si segnala che l’Amministrazione Comunale ha definito di elargire un contributo di 900 
euro che serviranno per i premi di Cortintelvi.  
Il presidente comunica anche le quantità dei volumi stampati presenti in magazzino: 
Volume Arte e Architettura   120 circa 
Volume 30 Aprile 1916  23 circa 
Volume Museo di Casasco *) quasi esaurito  
Volume Andrea Brenta  200 circa 
Volume Bersalpini   150 circa 
 
*) Questo volume edito in proprio a costi contenuti era distribuito gratuitamente ai nuovi 
e vecchi iscritti oppure a libera offerta, ma essedo quasi esaurito, occorrerà prevedere una 
seconda edizione magari riveduta e corretta. 
 

6) Stato di avanzamento dei progetti in corso 
 

 Completamento del rifacimento della sala 2 - (solo se troviamo le risorse) 

 Completato il progetto Lago di Como – GAL relativo ad un itinerario turistico che 
comprende il Triangolo Lariano e la Valle Intelvi (per quanto riguarda il territorio di 
Centro Valle, è presente il Museo Etnografico e il Piccolo Museo del Contrabbando oltre 
ad altre realtà turistiche e artigianali). Le piattaforme sono “SharryLand” e “In 
Lombardia”. Il percorso prevede una visita al Museo (Prenotabile sul portale) mentre 
rimane libera per il territorio e per il Museo del Contrabbando. Per le visite attraverso 
questa piattaforma chiederemo un contributo volontario per la visita al museo e per la 
documentazione del percorso. 

 Si richiama l’attenzione del poco spazio disponibile anche perché non possiamo sistemare 
adeguatamente le opere acquisite dall’ex Museo Brenta in una sezione dedicata al 
Risorgimento intelvese.  
 

7) Programmi per il corrente anno 2022 
 Al momento sono state individuate solo delle ipotesi, stante la situazione sanitaria, tra le 
 quali fare delle scelte: 

 Organizzazione al Festival dei cortometraggi CORTINTELVI – Andrea Priori presenta il 
progetto illustra gli obiettivi previsti quest’anno, sia come promozione e valorizzazione 
del nostro territorio sia come crescita di un evento che sta acquisendo sempre più una 
sua fisionomia ben definita. 

 Proiezioni Cortintelvi a Casasco  

 14, 21 e 28 luglio 2022 – serate dedicate alle proiezioni di una selezione di corti e 
documentari (le serate si svolgeranno a Pigra, Dizzasco e Cerano); 

 4 e 11 agosto 2022 - serate dedicate alle proiezioni di una selezione di corti e documentari 
(le serate si svolgeranno a Ponna e Alta Valle Intelvi); 
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 20 e 21 agosto 2022 – serate finali del Festival (Cinema Teatro di San Fedele); 

 Ci saranno anche altre due serate (due sul Lago di Como e una ancora in Valle Intelvi), ma 
che non sono state ancora individuate a calendario. 

 Il riquadro delle altre proposte dell’Associazione Amici del Museo di Casasco, della Pro 
Loco e del Gruppo Alpini sono le seguenti 
30 Aprile Messa in Vetta al Monte Crocione in ricordo di tutti gli Alpini 
1 maggio pranzo Sapori di primavera 
12 giugno manifestazione Corpo Musicale di Casasco 
28 maggio o 18 giugno gita con pullman turistico all’abbazia Sacra di San Michele (TO) 
aperta a tutti 
26 giugno Inaugurazione stagione estiva del Museo se possibile con aperitivo 
3 luglio Alpini Btg. Val d’Intelvi 
17 luglio Festa della Madonna del Carmine 
30 luglio festa culinaria 
6 agosto festa culinaria 
12 agosto festa culinaria 
17 agosto mercatini ma solo se sarà possibile considerando le risorse umane disponibili, 
viene proposta la modifica degli orari di apertura cercando di dare spazio al pomeriggio 
e sera 
27 agosto trippa Alpini  
Libere escursioni raccontate copafoo da pianificare  
Libere escursioni raccontate Erbonne da pianificare 
Da definire in ottobre pranzo Sapori d’autunno 
Infine, ma siamo ancora nella prima fase del progetto di prevede di dar seguito ad un 
documentario sulla linea Cadorna riguardante il nostro territorio, a questo proposito 
utilizzeremo il sito Progetti dal basso per l’autofinanziamento, non appena avremo 
maggiori dettagli li comunicheremo attraverso il Notiziario. 
 
Per ultimo sarà necessario, provvedere alle stesura di un manifesto che raccolga tutte le 
informazioni degli eventi previsti da dare agli Alberghi, B&B, Ufficio del Turismo, 
Campeggi. 

 
Alle 15,30 non essendoci altri punti da discutere l’Assemblea viene sciolta 

 
   Il Segretario            Il Presidente 

Elena Ferri        Alfredo Zecchini 
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Alcune considerazioni  

 

Come indicato nel verbale sta diventando prioritario regolarizzare la nostra 

Associazione con l’Amministrazione Comunale che coniughi i diritti e i doveri tra 

l’Associazione e il Comune nel quadro della conduzione del Museo Etnografico attraverso 

l’azione dei nostri volontari 

Ma prima di fare ciò, o in contemporanea, credo che l’Amministrazione debba partire 

dall’istituzione del Museo attraverso una delibera e un regolamento se non già esistente 

a seguire l’Amministrazione deve stilare un regolamento del Museo e solo 

successivamente si potrà emettere una convenzione con un ente di gestione 

(Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi).  

Fatto ciò si può iniziare la fase del riconoscimento Regionale che però implicherebbe 

anche alcune modifiche strutturali all’immobile per altro obbligatorie: bagni, 

eliminazione delle barriere; di qui una eventuale alternativa alla situazione attuale. 

Poi c’è il problema dello spazio, perché l’attuale immobile non permette la sistemazione 

dei tanti reperti che con il tempo sono entrati nella disponibilità, mi riferisco al 

materiale dell’ex Museo Brenta con il quale sarebbe naturale predisporre una sala sul 

Risorgimento Intelvese. 

A breve emetteremo una memoria riassuntiva all’Amministrazione e vedremo come 

procedere. 

 

Per quanto riguarda gli eventi 

 

Come visto il programma proposto è stato fatto con tutte le associazioni del Borgo di 

Casasco anche perché le risorse sono sempre meno e se non ci si dà una mano diventa 

difficile qualsiasi iniziativa. Inoltre il programma è ancora di massima e suscettibile di 

modifiche sia sulle date sia sui tempi o più radicali nel caso non ci fossero le risorse 

umane necessarie. 


