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Facciamo un primo bilancio 
 
L’estate è oramai un ricordo, sebbene non sia mai cominciata, però ora è il momento per fare un 
primo bilancio e qualche riflessione sulle attività svolte che certamente sono state condizionate 
dalla inclemenza del tempo. 
Sebbene non abbiamo ancora un sistema di controllo, che speriamo di mettere in atto per la 
prossima stagione, le visite programmate al Museo sono da considerarsi, tutto sommato, 
soddisfacenti sia per numero che per qualità, infatti quest’anno abbiamo avuto in visita per la 
prima volta una scuola elementare, oltre ad altri esempi di visite programmate al Museo, al 
percorso etnografico ed al centro storico del paese che stanno avendo un interesse sempre 
crescente (grazie anche all’azione di Valle Intelvi Turismo). 
Per quanto riguarda l’esposizione della raccolta museale forse sarebbe opportuno aggiornala pur 
nella consapevolezza che gli spazi sono quelli che sono, ma che speriamo di incrementare per il 
prossimo anno. 
Faccio quindi appello a tutti i soci per avere il loro parere e/o proposte in merito che potrebbero 
essere discusse nei prossimi Consigli Direttivi. 
Sicuramente dovremo anche lavorare di più sulla comunicazione per farci conoscere meglio così 
da poter intercettare più visitatori. 
Il materiale informativo recentemente stampato dovrebbe essere sufficiente, anche se andrà 
distribuito con più frequenza agli uffici turistici sia locali sia provinciali   
Tra le cose che meritano un commento particolarmente positivo vi sono certamente le escursioni 
fatte al Museo della Valle di Muggio e quella di fine estate fatta ai musei di Bosco Gurin e a 
Cevio in Svizzera che, oltre ad essere un fattore di crescita di per se, ci fanno conoscere anche 
altre realtà dalle quali possiamo trarre molti insegnamenti. 
Il gradimento che queste escursioni hanno avuto ci permette di guardare al futuro con più 
ottimismo e proseguire con queste offerte di qualità cercando, se possibile, di incrementare il 
nostro bacino di utenza. 
Nel complesso dobbiamo riconoscere che anche gli altri eventi (culturali e non) sono da 
considerarsi sostanzialmente positivi, a partire dal mercatino degli hobbies per finire ai 
concerti, alle recitazioni sempre gradite della Compagnia Spindler e alle letture ad alta voce 
fatte con risorse proprie. 
Naturalmente dobbiamo registrare, per correttezza, anche alcune critiche che sostanzialmente 
ci dicono che stiamo facendo troppa offerta di eventi culturali concentrati in Agosto 
tralasciando i mesi di Luglio e Settembre.  
Effettivamente l’offerta di eventi è stata notevole e se consideriamo anche quelle delle altre 
Associazioni il solo mese di Agosto è stato di fatto saturato. 
Ne terremo sicuramente conto nella prossima programmazione. 
 
Alfredo Zecchini 
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COMUNICAZIONI 

Stato di Cassa alla data 

Entrate        € 10.787,07 

Uscite         €   8.183,32 

Avanzo di esercizio       €   2.603,75 

Aggiornamento economico alla data sul Progetto Santuario della Beata Vergine del Carmine 

Entrate 

Raccolta fondo 2012/2013      € 2.691,00 

Raccolta fondi 2014:    

Contributi Volontari e altre risorse dedicate    € 4.140,00 

Totale         € 6.831,00 

Uscite 

2013 Ricerca archivistica (Imponibile)     € 1.760,00  

2014 Acconti ricerca scientifica (Imp.+ R.A. 2013/14 alla data) € 4.515,00 

Totale         € 6.275,00 

Avanzo         €    556,00 

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

*) su tot. Di € 9.500,00 

A fronte di questi risultati e considerando anche le risorse proprie, si è ha proceduto ad ordinare la prima 

parte della ricerca scientifica, le altre parti saranno ordinate a seguire. 

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 la ricerca proseguirà 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 

Escursione al Museo Etnografico della Valle di Muggio 

Il 5 Luglio u. s. abbiamo fatto l’escursione al Museo Etnografico della Valle di Muggio nel quadro 

delle iniziative che hanno lo scopo di fare conoscere le altre realtà a noi vicine. 

Abbiamo così avuto la possibilità di verificare nel dettaglio questa realtà museale a noi così 

vicina e con al quale speriamo di poter collaborare sempre più frequentemente. 

La giornata è cominciata con l’accoglienza da parte del presidente Paolo Crivelli e della curatrice 

del museo signora Silvia Ghirlanda, successivamente è iniziata la visita vera e propria che 

terminava con una gradita pausa pranzo offerta dai nostri ospiti con un ampio ventaglio di 

prodotti locali assai apprezzati. 

Nel pomeriggio abbiamo concluso la nostra visita con il Mulino Bruzella, rimesso in funzione dal 

Museo e tuttora operante. 

                 

                                    

      L’accoglienza da parte della Signora 

 Silvia Ghirlanda e del Presidente Paolo Crivelli                                                 L’ingresso del Museo 

                                    

                         Pausa pranzo                                                                           Il Mulino Bruzella  
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Escusrsione a Bosco Gurin e al Museo della val Maggia di Cevio 

Il 24 Agosto si è svolta la seconda escursion organizzata dalla nostra Associazione che aveva 

come destinazione la visita al villaggio di Bosco Gurin ed al locale museo casa Walser e 

successivamente, dopo la pausa pranzo al Museo Etnografico della Valle Maggia. 

Anche in questo caso l’escursione ha visto una forte presenza dei nostri soci ed amici segno 

della validità di queste iniziative volte alla conoscenza dei territori e delle realtà a noi vicine, 

ma che hanno anche lo scopo di legare i nostri soci sempre di più alla realtà che hanno contribuito 

a far nascere ed affermarsi. 

  

                         

  Il Villaggio di Bosco Gurin                 Il Museo della casa Walser                       Interno del Museo  

                       

           Pausa pranzo 1                                     Pausa pranzo 2                               Pausa pranzo 3 

                     

   Museo della Valle Maggia 1              Museo della Valle Maggia 2                Museo della Valle Maggia 3                           


