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Un saluto ad un nostro amico 
 
Recentemente abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro amico Enzo Antonio Ferradini 
che è stato fra i primi promotori della nostra Associazione. 
Non nascondo la mia commozione nel ricordare questo caro amico adesso scomparso. Per 
il signor Enzo, come eravamo soliti chiamarlo, provavo una profonda stima ed un vero 
affetto, perché ci univa l’impegno e l’interesse condiviso per “…gli amici del Museo…” e 
per la storia di Casasco a cui era particolarmente attaccato. 
Non aveva un carattere facile, ma era un vero cultore del bello, delle arti e delle 
tradizioni locali, che divulgava con entusiasmo attraverso le manifestazioni che il Museo 
proponeva. 
Apprezzavo in lui l’intelligenza e la cordialità, l’energia e la competenza artistica, la 
schiettezza e la generosità, ma soprattutto i suoi consigli sempre graditi e mai fuori 
posto e che ci mancheranno. 
 
Grazie signor Enzo 
 
  

 
 
 
 
 
Alfredo Zecchini 
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COMUNICAZIONI 

L’Assemblea ordinaria dei soci è stata pianificata per Sabato 21 Marzo alle ore 15,00 con il 

seguente OdG: 

1) Lettura del verbale della precedente Assemblea 

2) Approvazione del conto economico consuntivo del 2014 

3) Approvazione del conto economico preventivo del 2015 

4) Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 

5) Stato avanzamento dei progetti in corso 

6) Nuovi progetti  

7) Programmi per il corrente 2015 

8) Varie ed eventuali 
 

Seguirà per Domenica 22 Marzo alle ore 13,00 il Pranzo Sociale presso il Ristorante Crotto 

Dogana di Lanzo, i signori consiglieri sono a disposizione per raccogliere le adesioni 

Menù concordato: 

Antipasti misti a buffet e formaggi guarniti con marmellate e mieli locali  

Primi piatti: Bis di primi: tortelloni al ragù di cervo – risotto alla trevisana 

Leccornie per tutti:Polenta Uncia 

Secondi piatti a scelta: 

Polenta e asino – polenta e stinco – polenta e brasato 

Dessert: Le crostate di zio Tato 

Contorni: Patate al forno 

Acqua- vino e caffè 

Il prezzo concordato per persona è di € 30,00 

 

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

delle adesioni. 
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EVENTI ESTIVI 2015  

Data Giorno Ora Evento Luogo 

 

21/3/15 Sabato 15,00 Assemblea Ordinaria Sala civica 

22/3/15 Domenica 13,00 Pranzo sociale Rist. Crotto Dogana 

28/6/15 Domenica 11,00 Apertura Museo e inaugur. Mostra *) Museo di Casasco 

11/7/15 Sabato 14/23 In viaggio sulle Orobie- tappa di Casasco 

**) 

Piazza Ciapponi 

e via Perolioni 

18/7/15 Sabato 20,30 Apertura serale Museo – visita 

accompagnata alla Mostra 2015 e serata 

delle Lucciole 

Piazza Paneé 

25/7/15 Sabato 20,30 Il bramito del cervo Sala Civica 

1/8/15 Sabato 15,00 Giornata dei Contrabbandieri e dei 

Copafoo 

Da definire 

9/8/15 Domenica 13,00 Mercatino degli hobbies Vie di Casasco 

 

Da definire 

   Escursione a Ponte di legno  

   Escursione a Ensilden (CH)  

   Viaggio in Provenza  

   Altre escursioni serali e diurne  

 

*) Mostra sull’alimentazione popolare Casaschese fino agli anni 50 del secolo scorso ed eventi 

correlati 

**) Evento la cui organizzazione è ancora allo stato di bozza è patrocinato dalla Rivista delle Orobie 

in collaborazione con i Comuni di: Arogno, Colonno, Gera Lario e Casasco. L’evento si caratterizza 

come un percorso a tappe una delle quali è prevista a Casasco. Si prevede di fare, tra le tante 

iniziative, un piccolo mercatino di prodotti tipici, una serata gastronomica ecc. 

 A breve uscirà il programma completo i tutte le Associazioni     


