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Le ultime notizie sulla moralità di alcuni appartenenti alla cosiddetta classe dirigente, recentemente 
emerse, danno lo spunto per qualche riflessione. 
L’ultimo avvenimento in ordine di tempo riguarda la Mafia Romana, bruttissimo temine con il quale si 
identifica ancora una volta il connubio tra una politica deviata e un’economia criminale. 
Il primo ad essere arrestato è stato quello che gli inquirenti ritengono essere il capo del Clan, un 
pregiudicato che forse appartenne anche a una nota banda criminale romana. 
Il potere di penetrazione di questa organizzazione sembra sterminato, va dagli enti locali ad ambienti di 
più alto livello dove gli uomini del capo si muovono a tutto campo. Gestiscono e controllano la malavita 
locale, riescono a partecipare ai bandi pubblici per accaparrarsi commesse, appalti importanti e 
milionari grazie ad agganci ad alto livello, corrompendo imprenditori e dirigenti di amministrazioni. 
Sembra che nella loro rete ci siano anche politici e la storia non finisce qui. 
Adesso qualcuno dovrà ben spiegare a noi poveri ingenui come fa un pluripregiudicato in libertà a 
gestire contatti e connubi a così alto livello mentre già da tempo sarebbe dovuto essere messo nelle 
condizioni di non nuocere alla società. 
Ecco forse il problema sta proprio in questa società, ancora figlia della Milano da bere, dove 
nell’assoluta assenza di regole si premia l’apparire e non l’essere, dove la finanza è più importante di chi 
produce e lavora, dove il denaro rappresenta non un mezzo, ma lo scopo della vita. Certo queste sono 
affermazioni vecchie e ripetute che però fotografano una realtà tragicamente vera. 
Ma come possiamo essere ancora ottimisti in questo triste contesto? Possiamo ancora sperare di avere 
un futuro se non migliore almeno decente? 
Forse sì, visto che per fortuna esiste ancora nella nostre società una componente, sana e libera da 
questo abbraccio soffocante, rappresentata dal quel volontariato, tante e troppe volte bistrattato, 
portato avanti da coloro che donano gratuitamente il loro tempo e spesso qualche risorsa personale, nei 
più svariati campi sociali (assistenza all’infanzia, agli anziani e disabili, per la salute o per la cultura, 
ecc.).  
La nostra Associazione che opera volontariamente nel campo culturale, tenta di dare il suo piccolo 
contributo occupandosi del territorio a noi vicino, della sua storia, della sua cultura, ma anche e non 
ultimo, della conduzione di un Museo nato per non perdere la memoria collettiva. 
Ci piacerebbe però vedere qualche nuovo compagno di viaggio aggiungersi al gruppo, magari, ma non 
necessariamente, un giovane per avere il giusto ricambio e nuove più significative idee, perché, al 
contrario, la nostra attività avrà poco futuro e si dovrà purtroppo ridurre. 
 
 Approfitto infine per ringraziare, a nome del Consiglio Direttivo, tutti quelli che ci hanno 
sostenuto nel corso del 2014, augurandovi un felice Natale e Buone Feste. 
 

 
Alfredo Zecchini 
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COMUNICAZIONI 

Stato di Cassa alla data 

Entrate         € 10.832,07 

Uscite          €   8.535,08 

Avanzo di esercizio        €   2.296,99 

Crediti esigibili (nel 2015) da parte del Distr. del Commercio  €   1.500,00 

Aggiornamento economico alla data sul Progetto  

Santuario della Beata Vergine del Carmine 

Entrate totali 

Raccolta fondo 2012/2013       €   2.691,00 

Raccolta fondi 2014:    

Contributi Volontari e altre risorse dedicate    €   4.140,00 

Totale          €   6.831,00 

Uscite totali 

2013 Ricerca archivistica (Imponibile+ R.A.)    €   2.000,00  

2014 Acconti per la ricerca scientifica (Imponibile+R.A.)  €   4.500,00 

Totale          €   6.500,00 

Avanzo         €      331,00 

Da finanziare per la conclusione della Ricerca scientifica *)   €   4.669,00    

*) su un totale di € 9.500,00 

Ragionevolmente possiamo dire che siamo a circa metà del percorso, il programma prevede la consegna 

del testo entro Febbraio/Marzo 2015 cui seguirà la fase di stampa sempre che la raccolta fondi proseguirà 

con successo. 

Naturalmente ora la ricerca fondi si concentrerà sia verso finanziatori “di peso” sia verso “amici e 

istituzioni”, pertanto ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito sinora e a tutti quelli che vorranno 

farlo in seguito. 

Tutti i Consiglieri sono, naturalmente a disposizione per le informazioni del caso e per la eventuale raccolta 

delle offerte. 
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EVENTI  

Per il 2015 stiamo studiando su queste possibilità: 

1) Percorso storico della Linea Cadorna con l’inaugurazione della copia del 

Monumento al Battaglione Val d’Intelvi in collaborazione con le Associazioni del 

paese o, in alternativa la sola inaugurazione del monumento se non arrivano i 

finanziamenti richiesti (con il gruppo Alpini come capofila). 

2) Evento, la cui organizzazione è ancora allo stato di bozza, patrocinato dalla 

Rivista delle Orobie e in collaborazione con il Comuni di Arogno, il Comune di 

Colonno e quello di Gera Lario per un percorso a tappe una delle quali è prevista 

a Casasco per concludersi ad Arogno. 

3) Mostra sull’alimentazione popolare degli anni tra il 1850 e il 1950 ed eventi 

correlati. 

4) Escursioni giornaliere a carattere ludico e culturale 

5) Verifica se esiste la possibilità di proporre un viaggio in Provenza in 

concomitanza con la fioritura della lavanda. 

6) Conferma del Mercatino degli Hobbies. 

7) Conferma di un concerto da farsi come evento a se o inserito in uno degli eventi 

che saranno messi in cantiere. 

8) Una conferenza da definire. 

Altre iniziative sono in progetto o saranno confermate, visto il successo avuto lo 
scorso anno vedremo come inserirle in un programma che dovrebbe premiare la qualità 
piuttosto che la quantità di eventi offerti. 
Infatti nel 2014 abbiamo promosso tanti, forse troppi eventi con un impegno 
decisamente oneroso per le nostre forze, così, per l’anno entrante prevediamo di 
farne meno, ma di qualità più elevata. 
Per fare tutto ciò abbiamo bisogno, però, di più volontari che abbiano la voglia e il 
tempo di impegnarsi nella conduzione estiva del Museo e degli eventi proposti, vi 
aspettiamo. 
Naturalmente se ci saranno suggerimenti e/o nuove proposte saremo ben lieti di 
prenderli in esame. Chi vuole lo può fare tramite i consiglieri o per a-mail.                      
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Ricordando il 2014 

Visita a Cevio e Bosco Gurin 

                          

 

Visita al Museo della Valle di Muggio 

                              

 

La gara delle zucche casaschesi 

                       

 

A Temù per il monumento al Btg. Val d’Intelvi 
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