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Un piccolo bilancio 
 

Con la fine dell’estate proviamo a fare un seppur piccolo bilancio sulle iniziative messe in campo e sullo 

stato di salute dalla nostra Associazione. In questo anno così difficile, cercare di onorare gli impegni 

assunti è risultato particolarmente pesante, ma nel dettaglio: 

 

1. Dal punto di vista finanziario non posso non nascondere le difficoltà causate da una rimodulazione 

da parte di Regione Lombardia dei bandi PIC a cui avevamo partecipato sta creando una situazione 

anomala che ci riguarda da vicino, infatti una pubblicazione che avrebbe dovuto essere coperta 

tutta o in parte dal finanziamento regionale è slittata al biennio 2021-2022 e avendo stampato il 

volume nel 2020, rimane fuori da qualsiasi finanziamento. Comunque nonostante tutto cercheremo 

di ovviare con le nostre risorse. 

2.  L’andamento dei rinnovi delle tessere sociali rimane purtroppo ancora deficitario, speriamo che 

entro l’anno si possa coprire anche questa voce, nel frattempo faccio appello ai soci che non hanno 

ancora rinnovato, se possono, a provvedere. 

3. L’accesso al Museo e alla mostra su Piero Gauli è avvenuta su prenotazione, per rispetto alla 

normativa anti-covid questo naturalmente ha limitato il numero dei visitatori. 

4. La programmazione 2020 è stata ridotta all’essenziale a causa dei vari decreti, ma nonostante ciò 

siamo riusciti a mettere in campo alcune iniziative che hanno dato risultati favorevoli oltre ad ogni 

aspettativa che riassumiamo: 

   

 18 luglio, Libera passeggiata raccontata: Il percorso dei CUPAFOO’. 

 30 luglio Presentazione del libro “I GIRASOLI SOTTO LA NEVE”  

 1-31 agosto, Apertura della Mostra: “L’ESPRESSIONISMO in VALLE INTELVI” - PIERO GAULI, 

paesaggi, ritratti, omaggi alla Valle. 

 1-31 agosto, Apertura della Mostra: “IL CINEMA ITALIANO e la STAMPA a FUMETTI – vista 

dai protagonisti intelvesi”, presso le vie del Borgo Storico di Casasco. 

 1 agosto (e 27 agosto a San Fedele), presentazione del libro: “ANDREA BRENTA, l’EROE 

INTELVESE nell’ARTE del NOVECENTO”. 

 7 agosto, Libera passeggiata raccontata: Il percorso dei CUPAFOO’. 

 10 agosto, Libera passeggiata raccontata: Sostra-Piano delle Alpi-Erbonne e ritorno. 

 13 agosto, presentazione del libro: Teodolinda e il mistero della Venere Ceraunia di Rosa Maria 

Corti.  

 19 agosto, Libera passeggiata raccontata: Sostra-Piano delle Alpi-Erbonne e ritorno. 

 20 agosto, Proiezione filmati selezionati nel corso del Festival Internazionale dei Cortometraggi: 

CORTINTELVI. 

 

Nonostante tutto possiamo essere soddisfatti 

 

Alfredo Zecchini 
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Il giorno 20 Agosto c’è stata l’assemblea ordinaria della nostra Associazione ne alleghiamo il verbale: 

 

Verbale Assemblea Ordinaria del 20 agosto 2020 

Ordine del giorno: 

1) Lettura del verbale della precedente Assemblea 
2) Approvazione del conto economico consuntivo del 2019 
3) Approvazione del conto economico preventivo del 2020 
4) Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 
5) Stato avanzamento dei progetti in corso 
6) Programmi per il corrente 2020 
7) Varie ed eventuali 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
A termini di Statuto l’Assemblea ordinaria dei Soci 2020 è legalmente valida, pertanto inizia alle ore 
16.30 come da convocazione, alla presenza del consiglio al completo e di 33 soci incluse le deleghe. 
Il Presidente (d’ora in avanti P.) dà inizio alla lettura dei singoli capi dell’ordine del giorno. Il 
consigliere Maurizio Marcolongo provvede alla stesura del verbale.  
P. comunica il numero degli iscritti all’Associazione del 2019: totale 82 (meno 3 rispetto al 2018), 
dei quali 16 nuovi, mentre 19 non hanno rinnovato l’iscrizione. Si passa poi allo sviluppo degli altri 
punti. 

1) Lettura verbale della precedente Assemblea 

Si soprassiede alla lettura del punto: in quanto il verbale a suo tempo era stato distribuito a tutti i 
soci e all’unanimità si decide di non procedere alla lettura e all’approvazione dello stesso. 

2) Approvazione del conto economico consuntivo del 2019 

Viene letto per intero il bilancio del 2019 con due correzioni proposte dai Revisori dei Conti. La 
lettura viene fatta voce per voce onde poter chiarire eventuali punti a fronte di domande da parte 
dei presenti. Il Conto economico consuntivo, viene approvato all’unanimità. 

3) Approvazione del conto economico preventivo del 2020 

P. spiega le difficoltà incontrate nel presente anno a causa delle ben note vicende sanitarie e le 
conseguenti restrizioni imposte da enti governativi e regionali. Anche in questo caso viene spiegata 
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voce per voce onde poter chiarire i punti a fronte di eventuali domande da parte dei soci. In 
particolare nelle entrate varie è stata preventivata la cifra di € 1500 quale contributo per i volumi  
 
stampati. Al momento la somma raccolta è di € 800, ma il P. confida di poter, entro fine anno, di 
arrivare alla somma preventivata. 
Tra le altre voci in entrata si comunica che abbiamo ricevuto un contributo netto comunale di € 
1440. 
Tra le uscite, € 300 per modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate tramite il Consorzio ABC 
collegato al Centro Servizi del Volontariato (CVS di Como). 
Un’altra importante voce di spesa in uscita è quella per la stampa dei 2 libri editi. Il contratto prevede 
la stampa totale di volumi 1000 più 1000. Il numero potrebbe sembrare alto ma è stato così deciso 
perché a fronte di un numero inferiore di volumi sarebbe corrisposto un esborso quasi identico. 
Il primo ritiro è stato di 300 più 300 volumi il cui pagamento è previsto per il 9 di settembre, al quale 
seguirà un ulteriore ritiro, per esempio, di 200 più 200 volumi secondo l’avanzamento delle 
richieste.  
Il conto preventivo si chiuderà con un avanzo di esercizio di € 1619,07 da portare, se confermato, al 
2021 in quanto, stante la nostra natura (associazione senza scopo di lucro), il bilancio Preventivo 
dovrebbe pareggiare le entrate con le uscite. Il Bilancio Preventivo viene approvato all’unanimità 

4) Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 

Per quanto riguarda la quota sociale viene approvato all'unanimità il mantenimento di quella 
attuale pari a € 15 per tessera singola ed € 25 per quella famigliare max 2 tessere. 

5) Stato avanzamento dei progetti in corso  

 La catalogazione della fototeca è quasi al termine. Entro il 2021 si prevede sarà ultimata. 

 Si è deciso inoltre di rifare e aggiornare l’inventario dei reperti in quanto ci sono state 
aggiunte e sottrazioni di cui si è un po’ persa la natura. 

 La Regione Lombardia ha lanciato un bando (PIC: Piani Integrati per la cultura e noi avevamo 
aderito a 9 progetti per un totale di € 60.000) e tra questi c’era il libro su Andrea Brenta, 
L’aggiudicazione per il 2020 è slittata al 2021/22 causa le note vicende sanitarie. Purtroppo 
abbiamo perso l’aggiudicazione eventuale in quanto il libro è stato editato nel corrente anno. 

 Contiamo di presentare i libri pubblicati a:  

 I Girasoli sotto la neve 
 Como, Milano, Brescia, Borgosatollo, Verona e Vicenza 
  
 Andrea Brenta 
 San Fedele, Castiglione e Milano 

6) Programmi per il corrente anno 2020 
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Le quattro escursioni programmate hanno avuto un buon successo con circa 20 partecipanti per 
ogni escursione. Per il prossimo anno si pensa di ripeterle con qualche modifica per esempio: 
 
La socia Raffaella Crippa propone di ispirarsi ai giochi di ruolo per esempio una passeggiata: ”Con 
delitto”, mentre la consigliera Chiara Rinaldi propone di integrarle con abiti in costume rifacendoci 
al mondo dei contrabbandieri. P. conferma che il museo ha diversi abiti d epoca. La proposta viene 
accolta. 

7) Programmi per il 2021 

A parte quanto riportato al punto 6, per il prossimo anno la programmazione per ora è sospesa in 
attesa dell'evoluzione del virus. I consiglieri Enrico Porta e Giulio Zanotta propongono una eventuale 
escursione invernale alle nevere con il riempimento delle stesse di neve (sempre che ci sia), 
mantenendo però le distanze di sicurezza richieste dalla legge. 

Alle 17,30 non essendoci altri punti da discutere l’assemblea viene sciolta. 

        Il Segretario           Il Presidente 
Maurizio Marcolongo        Alfredo Zecchini 
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Alcune considerazioni di Luigi Zucchelli nostro socio decano che volentieri riportiamo: 

Casasco 9 agosto 2020 

 

La Valle Intelvi, 

 Il cuore verde di Lombardia, è anche la “Vall di rav” * (quadro nella sala consigliare del Municipio di 

Casasco Intelvi), perché le rape, con le castagne, erano l’alimento principale fino all’arrivo del mais (l’oro dei 

Maja) e delle patate dall’America nel 1492. 

*Da cui il proverbio del 28 ottobre, San Simun e Giüda: “strépa la rava che l’è maruda”. 

La Valle Intelvi, 

  è percorsa dal fiume Telo e il suo più grande artista è lo scultore Benedetto Antelami, genio della 

scultura romano-gotica (notare l’assonanza) -1150-1230- del quale nel Battistero di Parma – sec. XII- si 

trovano le 12 statue dei mesi: mi fa tenerezza quella di novembre con un uomo che cava due rape. A 

Benedetto Antelami l’odierna “Lettura”, il settimanale del Corriere della Sera, dedica ben 2 pagine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battistero di Parma: B. Antelami statue Primavera-Estate a 

destra e Autunno-Inverno a sinistra 

 

battistero di Parma: B. Antelami statue dei 12 mesi. 
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Altri gioielli di Parma: 

 Dal sec. XI il Formaggio “Parmigiano” 

 Il Risotto alla parmigiana 

 La Certosa di Parma – 1839 – (dal romanzo di Stendhal) 

 Il giornale La Gazzetta di Parma – 1735 - più antico di: 

 The Times 1785, di NZZ 1780, di FAZ 1856 e del Corriere della Sera 1876 

 La pasta di Pietro Barilla – 1877 – 

 La Parmalat di Callisto Tanzi – 1961 – 

Come mi hanno fatto tenerezza i:  

 Il Kaiserdom di Speyer sul Reno costruito nel XII sec. dai Magistri Comacini sul modello della Basilica 

di S. Abbondio di Como del XI sec. 

 Il Metropolitan Museum di New York che ha ricostruito lo studiolo di Federico da Montefeltro – 

1422/1482 – Duca di Urbino, quello che indossa il copricapo rosso nella “Pala di Brera” di Piero della 

Francesca -1416/1492. 

 

Luigi Zucchelli (n. 13-06-1928), detto Ginetto II 


