
Tre anni dopo 

Se devo essere sincero, tempo fa, quando avevo tanti capelli e di color nero non sapevo nem-

meno dove fosse Casasco. Però conoscevo una dolce signora, moglie di un mio amico di lunga 

data, che era nata proprio lì, in quel paese.  

Sono passati gli anni, le strade con questo amico si sono divise, per poi riunirsi e così che so-

no diventato un cittadino pendolare di Casasco, ho ripreso i contatti con il sopraddetto e ho 

imparato ad apprezzare la bellezza del paese, dei suoi dintorni e della valle. 

Poi ecco l’occasione per rendermi utile alla comunità e contemporaneamente fare qualcosa 

che mi piaceva: il Museo. Devo dire che la mia intenzione era quella di dare una mano, ma non 

più di tanto. 

Se nonché, strada facendo, ho cominciato con mettere il naso su quello che era già stato 

fatto, con l’idea di fare qualcosa che potesse ulteriormente servire. 

Abbiamo cominciato con il catalogare e sistemare tutti i reperti che erano stati raccolti, ma 

questo non era sufficiente per aprirlo al pubblico e trasmettere ai visitatori quali erano le 

radici  da cui noi tutti siamo partiti ci mancava qualcosa. 

E così abbiamo lavorato sull’entusiasmo dei casaschesi (e non) che si sono sentiti coinvolti 

nel progetto e che è via via cresciuto. Da lì, la riapertura del museo ristrutturato sotto for-

ma di ambienti dell’epoca e l’apertura del laboratorio che permetteva di effettuare i lavori 

di ristrutturazione dell’ambiente e la manutenzione dei reperti. Tuttavia, come dice il pro-

verbio “ l’appetito vien mangiando”, potevamo fermarci al solo museo se volevamo coinvolgere 

più persone possibili e cercare di valorizzare Casasco? Certamente no. Ecco le tre mostre 

degli anni scorsi, le serate a tema,  che hanno rappresentato da parte mia e di chi ne è rima-

sto coinvolto, un impegno notevole di tempo, ma cercando sempre di arrivare ad un traguar-

do che fosse ragionevolmente raggiungibile. Ne è valsa la pena? Secondo me sì. 

La gratificazione che personalmente ho ricevuto mi ha abbondantemente ripagato degli 

sforzi compiuti. E per il futuro che posso chiedere? Magari un maggiore impegno da parte di 

tutti. Per proseguire abbiamo bisogno delle idee, ma anche dell’ impegno personale di tanti, 

soci e non soci. 

Grazie a tutti per l’aiuto fin qui dato e arrivederci alla cena sociale! 

Maurizio Marcolongo — Consigliere 
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Sunto del Verbale del CD del Dicembre 2012 

Esame della situazione economica 

Il saldo attivo è di 3754,01 euro questo importo è comprensivo dei contributi comunali, del bit e 

della Pro Loco di Casasco. Si fa presente che la quota relativa all’impegno sulla ricerca sul San-

tuario della Beata Vergine del Carmine è pari a  2.066,00, pertanto possiamo dare il via alla ri-

cerca, il consigliere Vittorio Zanotta terrà informato il consiglio sull’andamento della stessa. 

Naturalmente, visti gli impegni su questa ricerca, si ritiene dover proseguire alla raccolta di 

fondi attraverso un’azione maggiormente incisiva.. 

Assemblea e cena sociale 

La data dell’Assemblea ordinaria è stata fissata per Sabato 16 Marzo 2013, cui seguirà la cena 

sociale presso il ristorante VALLEVERDE. 

Programma 2013 (non definitivo) 

La programmazione è in via di definizione, al momento sono state individuate le seguenti date: 

“Sfrusaduù par dù dì” 1)     30  Giugno 

Inaugurazione Stagione Museo    7 Luglio 

Conferenza di apertura sulla mostra LINEA NORD 12  Luglio 

Inaugurazione Mostra LINEA NORD   20 Luglio 

Giornata dei Contrabbandieri e dei Cofafoo   3 Agosto  

Escursione serale al Bonello     6 Agosto 

Concerto arpa e pianoforte     8 Agosto 

Mostra mercato prodotti amatoriali (mercatino)  11 Agosto 

Escursione serale al Monte San Zeno   13 Agosto 

Gara delle Zucche durante la Castagnata   13 Ottobre  

Cena a base di zucche     26  Ottobre 

Note 

 1) In concomitanza con questo evento si comunica che siamo stati sollecitati dagli amici 

di Arogno (CH) a verificare se è possibile dare corso ad una iniziativa comune ne è uscita l’idea 

di fare una doppia giornata (“Sfrusaduù par dù dì) la prima delle quali, a nostra cura, per il 30 

Giugno e l’altra per il 3 Agosto, durante la nostra giornata del percorso etnografico dei copafo-

o, sarà a cura degli amici svizzeri. Da parte nostra si  tratterà di organizzare una colonna di 

contrabbandieri in costume che porteranno del riso durante la festa dell’Alpe di Arogno. I det-

tagli saranno resi noti più avanti. 

 2) Il programma è ancora una bozza e potrebbe subire ancora qualche aggiornamento 
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La data dell’Assemblea ordinaria è stata concordata per Sabato 16 Marzo alle ore 15,00 presso 

la Sala Civica Comunale, seguirà programma dettagliato. 

la prossima Assemblea sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio direttivo ed i nuovi collegi 

dei Sindaci e dei Probiviri. 

 Essi  saranno in carica nel triennio 2023 – 2016 e dovranno garantire l’attuazione dei Programmi  

che saranno presentati ed approvati annualmente dai Soci. 

L’occasione è data dalla preparazione della Lista dei Candidati alle  cariche , tenendo conto che 

le candidature devono essere accompagnate dallo specifico impegno ad occuparsi in prima 

persona delle attività che l’Associazione ha  svolto in questi anni e che vorremmo proseguissero. 

Il numero di Consiglieri previsti dallo Statuto è di sei ( 6 ), oltre al Presidente che ha si compiti 

operativi, ma anche istituzionali, di coordinamento e controllo. 

Si allega un modulo per l’iscrizione alle liste dei candidati, chi è interessato lo dovrà inviare per 

e-mail o in copia cartacea ai consiglieri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A s s e m b l e a  

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO di CASASCO INTELVI 

 

CANDATO:_______________________________________________________ 

 

Nato a: _________________________il:_______________________________ 

 

Residente a:_______________________________________________________ 

 

Carica per la quale si intende candidarsi:  

[ ]  Presidente 

[ ]  Consigliere 

[ ]  Collegio dei Revisori dei Conti 

[ ]  Collegio dei Probiviri 

Le candidature devono pervenire entro Sabato 2 Marzo 2013 



PAGINA 4 
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Portiamo a conoscenza che la raccolta fondi per la ricerca storico-artistica sul Santuario della 

Beata Vergine del Carmine si è attestata a: 

€ 2.066,00 

Questo risultato ci permette di dare il via al progetto, il consiglio terrà i soci al cor-

rente dello sviluppo del progetto. 

Naturalmente la ricerca degli sponsor prosegue a tutto campo e tutti i nostri consiglie-

ri sono a disposizione dei soci e dei sostenitori che vogliono contribuire a questa inizia-

tiva. 

Grazie in anticipo     

 

1) 

Con quest’anno si chiude il primo ciclo di attività della nostra Associazione e l’Assemblea dovrà 

nominare la nuova dirigenza.  

L’invito e la speranza che mi sento di fare è quello di vedere sempre più amici impegnati sia 

nella riuscita delle nostre manifestazioni, ma anche nella gestione dell’Associazione stessa. 

Mi piacerebbe vedere anche qualche giovane, e ce ne sono, inserirsi in questo gruppo con nuo-

ve idee, ed un minimo di disponibilità, per crescere sempre di più. 

Le nostre porte sono aperte .……. Coraggio……….... 

 

2) 

Per il mercatino dell’11 Agosto faremo girare a breve i moduli di iscrizione e il regola m e n t o . 

L’evento è aperto a tutti i non professionisti e valido per tutti i settori (artistico, artigianale, 

amatoriale, agricolo) al momento vi sono già una ventina di interessati. 

 

3) 

quanto sopra vale anche per la gara delle zucche la cui premiazione si terrà durante la casta-

gnata del 13 ottobre. 

 

 

Grazie per l’attenzione 

Alfredo Zecchini 

A l c u n e  c o n s i d e r a z i o n i  


