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Cari soci e amici,  

L’anno sociale che si aperto, come sapete è l’ultimo a guida del presente consiglio 

direttivo e l’anno venturo dovranno essere elette le nuove cariche sociali, quindi chi ne 

avrà voglia potrà candidarsi e dare il proprio contributo di innovazione proseguendo sulla 

strada che ha dato così grandi soddisfazioni a Casasco e a tutti noi. 

Con l’Assemblea del 15 Marzo u.s. abbiamo anche provveduto all’approvazione delle quote 

associative per il corrente anno (che non sono cambiate) aprendo così la fase di 

tesseramento per il 2015. Alcuni di voi hanno già provveduto a rinnovare l’adesione e li 

ringrazio.  

La vostra adesione è fondamentale per l’Associazione per portare avanti la grande 

eredità culturale e morale che il Museo rappresenta. 

Il vostro impegno sia per l’apporto economico sia per il volontariato che assicurate è 

importantissimo, perché da esso dipende la sopravvivenza stessa dell’Associazione e la 

possibilità di perseguire gli scopi che lo statuto le assegna.  

Purtroppo sono finiti i tempi in cui era relativamente facile ottenere contributi da enti 

e istituzioni (anche se lo scorso anno qualche soddisfazione in questo senso ce la siamo 

tolta con il Distretto del Commercio Intelvese).  

Il nostro bilancio, come sapete, è costituito per la massima parte dalle quote 

associative, dal contributo comunale e dalle donazioni liberali che, nel 2014, ci hanno 

permesso di fare numerose apprezzate attività tra le quali ricordo: le visite ai musei 

svizzeri, le conferenze, gli spettacoli e i concerti oltre al proseguimento del progetto 

sulla pubblicazione scientifica del Santuario della Beata Vergine del Carmine. 

Ebbene, tutto questo si è potuto realizzare grazie a voi, al vostro contributo ed 

entusiasmo nel seguire le varie programmazioni, nonché alla disponibilità dei volontari.  

L’invito quindi non è solo quello di confermare la vostra adesione per l’anno 2015, ma 

anche di convincere le persone a voi vicine ad associarsi così da fare crescere e 

affermare sempre di più la nostra Associazione. 

  

Grazie!  

Alfredo Zecchini 
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In attesa della stagione estiva 
 
Finalmente la primavera è arrivata e la stagione estiva è alle porte e la programmazione 
è quasi definita mancando solo alcuni dettagli. 
Il 28 Giugno cominceremo con l’aperitivo al museo che riapre i battenti e la 
contemporanea inaugurazione della mostra 2015 che non poteva non essere centrata sul 
tema della storia dell’alimentazione in a Casasco e in Valle d’Intelvi fino alla metà del 
secolo XX° ed è organizzata in tre sezioni: 
 

1. Territorio – Architettura – Storia – Tempo 
2. Prodotti (origine degli alimenti) 

3. Testimonianze (interviste – cucina – ricette – schede e proverbi) 
 

IL CIBO E’ NUTRIMENTO, PIACERE E CULTURA 

Il cibo ricopre un ruolo centrale nella vita di ciascuno di noi, non soltanto per la sua 

funzione primaria, ma anche come fonte di piacere e di testimonianza della nostra 

storia. 
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COMUNICAZIONI 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 15 Marzo 2015 

Come da convocazione inviata ai soci il 10 febbraio 2015, in data 21 Marzo 2015, si è tenuta l’assemblea 

annuale ordinaria, presso la Sala Polivalente del Comune di Casasco d’Intelvi sita in via Perolini, per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

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 

 

L’assemblea, convocata per le ore 14,00, come da Statuto, ha inizio alle ore 15,00 

Sono presenti: Raffaella Barzetti, Enrico Porta, Eraldo Zanotta, Giulio Zanotta, Alfredo Zecchini, 

Gabriella Ciapponi, Maurizio Marcolongo, Giuseppina Merra, Adelmo Prada, Ornella Carissimo, Anna 

Alberghini, Giorgio Facchetti, Mauro Stefan, Milena Prestileo, Raffaella Crippa, Elio Mascetti. 

E per delega: 

Delega G. Ciapponi: Marina Margutti, Antonietta Margutti 

Delega E. Zanotta: Mary Giudici 

Alle ore 15,20 il presidente Alfredo Zecchini apre l’assemblea sottolineando che nel 2014 non hanno 

rinnovato l’iscrizione 20 associati, ma in compenso si registrano 23 nuove adesioni all’Associazione, 

portando il numero totale dei Soci a 71 unità. Questo dimostra l’interesse che residenti, villeggianti e 

simpatizzanti, pongono nella continuità del progetto intrapreso solo pochi anni fa. 

- 1 – Lettura del verbale della precedente Assemblea 

 Si dà lettura del verbale della precedente assemblea che è approvato all’unanimità. 

 Si annota contestualmente un errore di trascrizione dei presenti sul verbale che riguarda i soci 

presenti all’Assemblea del 15 marzo 2014 confermando che il Signor Maurizio Marcolongo non era 

presente.  

- 2 – Conto economico Consuntivo 2014 

 Il Presidente dà lettura del conto economico consuntivo del 2014, approvato dal collegio dei 

revisori dei conti che presenta: 

Entrate € 11.792,07 compreso l’avanzo di esercizio 2013 pari a € 2.314,60 

Uscite  € 8.653,82 

Avanzo  € 3.138,25 che verrà riportato sul Conto Economico dell’esercizio 2015. 
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Il presidente illustra poi, nel dettaglio, le singole voci di entrata e di uscita. 

Le entrate includono contributi volontari pari a € 4.140,00 destinati alla ricerca sul Santuario 

B.V. del Carmine. 

Mentre tra le voci più significative delle uscite vi sono € 4.740,00 relative al testo della ricerca 

sul Santuario B.V. del Carmine, € 600,00 per il concerto di agosto 2014 ed € 305,00 quali spese 

di modifica dello Statuto. 

Il Presidente chiede infine all’Assemblea di votare l’approvazione del conto economico consuntivo 

che viene approvato all’unanimità. 

- 3 – Conto economico preventivo 2015 

 Viene presentato poi il conto economico preventivo del 2015 che prevede spese € 8.238,25 

coperte da pari entrate che includono fra l’altro l’avanzo di esercizio 2014 pari a € 3.138,25 di 

cui sopra.  

 Il presidente illustra l’entità delle entrate/uscite in generale e precisa che il Contributo Comunale 

non è stato inserito in quanto non ancora deliberato dall’Amministrazione Comunale e, di 

conseguenza non vi è certezza. 

 Circa la voce uscita, questa include la somma di € 5.500,00 che include la spesa finale sul testo 

della ricerca scientifica e la fase di stampa circa il Santuario B.V. del Carmine 

 Il conto economico preventivo 2015 viene approvato all’unanimità. 

- 4 - Risorse economiche 

 Le quote associative in essere sono pari a 15 euro anno e di 25 euro anno per famiglia (due 

persone) vengono confermate con votazione unanime.  

 Sarebbe auspicabile trovare altre fonti di finanziamento in vista dell’impegno relativo alla fase 

di stampa della ricerca sul Santuario. I Consiglieri (ma la cosa riguarda anche tutti i soci) si 

faranno parte diligente nel contattare e segnalare enti o persone che possono darci una mano al 

riguardo. 

- 5 –Stato di avanzamento dei progetti in corso 

 La ricerca sul Santuario procede e il Presidente dettaglia poi la cifra uscite pari a € 5.500,00 di 

cui al punto 3) di cui si prevedono € 3.000.00 per testo e foto ed € 2.500,00 per la prima fase di 

stampa. Il tutto dovrebbe essere pronto per Natale 2015 al massimo per Agosto 2016. Molto 

dipende dalle risorse disponibili e dalle proposte di stampa che stanno arrivando. 

- 6 - Nuovi progetti 

 Si prevede una revisione del locale primo piano del Museo con l’introduzione di vetrine e una meglio 

distribuzione dei reperti.  

- 7 – Programmi per il corrente 2015 eventi già pianificati 

 28 giugno, Apertura del Museo e Mostra sul tema “Alimentazione degli Intelvesi fino al 1950”  

 11 luglio, E’ prevista una serata a tema “In viaggio sulle Orobie” con tappa a Casasco in coincidenza 

con la serata “Risotto” organizzata dalla pro Loco 

 18 luglio, apertura serale dei Museo con visita accompagnata alla mostra, in coincidenza con la 

Serata delle Lucciole. 
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 25 luglio, Bramito del Cervo 

 01 agosto, Giornata dei Contrabbandieri e dei Copafoo 

 09 agosto, Mercatino degli Hobbies 

 Si prevedono anche in date da definire, due escursioni: una a Ponte di Legno ed una a Ensilden CH 

o altra destinazione in Svizzera. 

 Si ipotizza anche di organizzare un viaggio in Provenza a giugno. 

 Mentre altri eventi o escursioni diurne e/o serali rimangono da definire e quindi saranno 

comunicate di seguito tramite i soliti canali informativi. 

- 8 – Varie ed eventuali 

 Il Signor Enrico Porta propone una serata a cura delle Dott.ssa Rosa Corti sul tema “Monte 

Generoso” 

 Il Signor Giulio Zanotta propone una escursione diurna fra le “Nevere” della zona. 

 Il Presidente Alfredo Zecchini ricorda che alla fine del corrente 2015 scade il suo mandato e 

quello del Consiglio Direttivo. Sollecita quindi tutti a proporre candidature così da continuare 

sulla strada intrapresa e che nel giro di pochi anni ha dato risultati soddisfacenti e di 

soddisfazione per Casasco, i suoi abitanti ed i villeggianti. 

Visto l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 16,27 dichiara chiusa l’assemblea.

  

 

 Il Segretario      Il Presidente  
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Eventi in programma 

 

Primo aggiornamento sulla Programmazione estiva 2015  

Data Giorno Ora Evento Luogo 

 

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 

29/8/15 Sabato def. Escursione a Ponte di Legno Tonale In Pullman 

     

Da definire 

   Escursione a Ensilden (CH) o altra località  

   Viaggio in Provenza annullato 

   Altre escursioni serali e diurne  

   Serata con la Compagnia Spindler  

 

 

*) Mostra sull’alimentazione popolare Casaschese (e intelvese) 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. 

Altre iniziative: conferenze, presentazioni libri, proiezioni filmati, serata compagnia SPINDLER da 

definire. 


