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Cari soci e amici,   

 Riprendiamo quanto sottolineato nel precedente numero del Notiziario per tenervi 

aggiornati sull’andamento in generale, della nostra Associazione e sulle nuove idee emerse nel 

frattempo. 

 Daniela della Pro Loco di Casasco ci segnala che le attività di tutte le Pro Loco sono 

sospese fino al 31 ottobre 2020 (lettera allegata a pagina 4): questo avrà un impatto non 

indifferente sull’organizzazione degli eventi nei Municipi del Comune di Centro Valle. Stiamo 

verificando anche l’impatto che ci sarà su di noi (parte finanziaria compresa) anche se devo 

riconoscere che non sono troppo ottimista. 

 Nel frattempo vi informo che stiamo lavorando su una nuova edizione del sito ufficiale 

del Museo di Casasco che vi invito a guardare al solito indirizzo: museodicasasco.altervista.org 

(www.museodicasasco.it) così da avere da parte vostra eventuali suggerimenti o commenti  

 Informo anche della partecipazione del nostro Museo all’iniziativa lanciata dal Museo 

Tattile di Varese con Heritage Srl, dal nome “save the culture”: abbiamo la possibilità di essere 

inseriti in una rete on-line di Musei italiani (tra cui, ad esempio, il Castello Sforzesco) che si 

sono messi in gioco in questo periodo di chiusura forzata. Si tratta di un’iniziativa volta a far 

conoscere la realtà museale italiana: trovate il nostro Museo andando al sito 

https://savetheculture.it/, percorso “Regione Lombardia” – “Archeologia e architettura”. 

 Per l’apertura del Museo siamo in attesa di conoscere le linee guida ministeriali, nel 

frattempo però si dovrà prevedere almeno una robusta pulizia degli spazi. Sulle mostre previste 

vediamo cosa possiamo fare per allestire almeno quella su Piero Gauli.  

 Infine vista l’imminente uscita dei volumi: 
 

                                         
 
 

Informo che provvederemo ad una prima presentazione sui canali ufficiali Museo:  

 Instagram (museocasascointelvi) 

 Facebook (MuseodiCasasco e AssociazioneAmicidelMuseodiCasascoIntelvi). 

 Web: museodicasasco.altervista.org (www.museodicasasco.it) 

 In streaming, You Tube o Facebook (con la collaborazione di Andrea Priori di Fotoidea) 

 

Grazie per l’attenzione 

https://savetheculture.it/
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Altri aggiornamenti 

 

1. Aggiornamento della Fototeca: in corso siamo arrivati a circa l’80%. 

2. Inaugurazione della Stagione Estiva del Museo: annullata, sarà possibile 

prevedere solo l’apertura se in linea con le quanto diranno le autorità.  

3. Mostra sui Personaggi intelvesi nel panorama della storia del Cinema Italiano prevista 

per luglio 2020: rinviata a data da destinarsi.  

4. Mostra su Piero Gauli prevista per agosto 2020: per ora resta sospesa 

5. Concerto sotto le stelle: al momento è da ritenersi annullato  

6. Mercatino degli hobbies: annullato.  

7. Il Festival dei Cortometraggi “Cortintelvi”, nel quale figuriamo tra gli Enti 

organizzatori, che avrebbe dovuto iniziare a maggio, si terrà (salvo ulteriori 

modifiche) tra i mesi di Agosto e Ottobre o attraverso molto più 

probabilmentecanali on line.  

8. l’Assemblea Ordinaria è stata spostata a data da destinarsi e comunque non oltre il 

30 Ottobre data entro la quale tutte le Associazioni facenti capo al Terzo Settore 

(Volontariato) dovranno aver presentato il bilancio dell’anno precedente (secondo le 

disposizioni attualmente in vigore). 

9. Pranzo Sociale: rimandato 

10. Varie: trattative per la cessione in deposito di alcuni oggetti dell’ex Museo Brenta: 

valutazioni legali in corso 

11. Donazione: alla locale Croce Rossa valutazione in corso.  
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Ci segnalano una interessante offerta valida per un soggiorno a particolarissime condizioni 

valide per tutti i soci ed amici dell’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi.  

L’offerta arriva dal Grand Hotel Elba International si trova in località Naregno, 57031 

Capoliveri (LI). 

Riferimenti 

e-mail: info@elbainternational.it 

telefono: +39 0565 946111 

web: elbainternational.it 

 

Grand Hotel Elba International**** - La tua vacanza per rilassarti 

 

Quest'anno, per le ben note vicende legate alla diffusione del COVID-19 abbiamo deciso di 

lanciare un offerta speciale rivolta a tutti i membri della vostra associazione:  

 

20% di sconto sul soggiorno di qualsiasi durata 
 

Sarà una vacanza in piena sicurezza grazie alla nostra dimensione e ai nostri grandi spazi, 

abbiamo la possibilità di rispettare tutte le norme di sicurezza, anche le più stringenti. 

Offerta valida per prenotazioni dal 11 giugno al 3 luglio e dal 5 settembre al 12 ottobre. 

Per prenotazioni in periodi differenti non esitare a contattarci, cercheremo di accontentare le 

tue esigenze. 

Questa offerta non è cumulabile con altre offerte. 

Scrivi per un preventivo a info@elbainternational.it o telefona allo 0565-946111 ricordandoti 

di specificare il nome dell'associazione di cui fai parte! 

Sul sito web sopracitato avrete la possibilità di visitare la struttura e fare una scelta 

consapevole. 

L’albergo si trova a 1,5 km. da Capoliveri e 6 km. da Porto Azzurro ed è raggiungibile facilmente 

attraverso i principali snodi di collegamento dell’isola d’Elba. La struttura si presenta con 

atmosfere ovattate e avvolgenti con eleganza nei dettagli a testimoniare la cura posta per fare 

della vacanza un momento particolare con la leggerezza e la delicatezza delle onde che 

lambiscono la piaggia privata sottostante riservata agli ospiti dell’Hotel e comodamente 

raggiungibile anche con un ascensore panoramico. 

 

Per una prima informazione potete rivolgervi a Alfredo Zecchini successivamente i contatti 

dovranno essere diretti. 

 
 

mailto:info@elbainternational.it
mailto:info@elbainternational.it
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             COMITATO  REGIONALE  UNPLI  
LOMBARDIA 

                      20066 Melzo (MI) – Piazza V. Emanuele II, 3 – tel. 

02/9550677 – fax 02/73965078 

             Consigliere Regionale UNPLI Lombardia 

             Delegato per la provincia di Como: 

                  rag. Andrea  Moroni 

                           Via Buonarroti, 34/1   22036   Erba  

(CO) 

                               Tel. e Fax 031/64 35 82   –   cell.  338 

81 77 188 

              e-mail: amoroni.como@unpli.info 

         

    

                       

Gentilissimi/e Signori e Signore  

             

PRESIDENTI DELLE PRO LOCO  

            

DELLA PROVINCIA DI  COMO 
             
            

LORO SEDI 

                    -----------

----------------------------------- 

Erba, 8 Maggio 2020 
 

Oggetto: Comunicazione Coronavirus 
 

                        La presente per informavi che in questi 

giorni ho ricevuto molte richieste da parte di alcuni dei 

vostri colleghi Presidenti sul da farsi dopo il 4 Maggio 

2020: quando e come fare i cons e le Assemblee e gli altri 

adempimenti e quando poter operare. 

      Al fine di poter dare una risposta unica e 

sicura ho fatto alcune ricerche e oggi ho avuto un 

colloquio con il Presidente Regionale Sig. SEGALINI i 

quale mi ha riferito e di informare tutte le  Pro Loco della 

Provincia di Como quanto segue: 
 

CON DECRETO MINISTREIALE E’ STATO DECISO 

CHE TUTTE LE ATTIVITA’ DELLE PRO LOCO 

SIANO BLOCCATE  SIA DI PROBLEMI 

AMMINISTRATIVE Riunioni di consiglio, riunioni di 

Assemblea CHE OPERATIVE  Approntare Spettacoli o 

manifestazioni  sia all’aperto che al chiuso FINO AL 

PROSSIMO 
 

31 OTTOBRE 2020 
 

Si fa presente che il  responsabile Penale del 

comportamento delle Pro Loco Lombarde è  


