
La stagione estiva 2013 e la giornata dei “Contrabbandieri e dei Copafoo” 

La stagione estiva con tutti i suoi impegni è oramai alle porte e come si vede dal program-

ma allegato a pag. 3  è particolarmente ricca di eventi. 

Per portare a termine questo programma confidiamo nella partecipazione attiva di tutti, 

cittadini e non di Casasco, cercando di coinvolgere se possibile il maggior numero di giovani. 

Specialmente per quanto riguarda la giornata “Dei Contrabbandieri e dei Copafoo”  del 3 di 

Agosto l’impegno in termini di risorse umane sarà importante e quindi spero di vedere tanti 

volontari mettersi a disposizione per garantire la buona riuscita della giornata. 

Questa evento nasce da un sogno che venne al comitato che si occupò della rinascita del 

Museo che prevedeva non solo una struttura museale fruibile, ma immaginava che il paese 

stesso fosse un museo all’aperto, perché di cose da valorizzare, grazie a Dio, ce ne sono 

tante e diffuse sul territorio. 

A parte i sogni, quasi contemporaneamente arrivò in Comune un bando con fondi di vari enti 

(della Comunità Europea, della Svizzera, della Regione) che faceva al caso nostro ed ecco 

che con un po’ di immaginazione e con tanta caparbietà l’amministrazione comunale (che 

funge da capofila) fece la proposta vincente. 

Con i fondi è stato possibile riparare il tetto del Museo, fare un intervento radicale sui La-

vatoi di Nusei e su quello di Forogno (in parte con fondi diretti dell’Amministrazione), posi-

zionare la cartellonistica e preparare tutto il materiale informativo e didattico dell’evento. 

Un programma così impegnativo non poteva essere portato avanti se non c’era la collabora-

zione fattiva dell’Amministrazione Comunale e di tutte le associazioni presenti nel paese, 

pertanto ringraziamo sentitamente: 

 

Il  Gruppo Alpini di Casasco 

Il Corpo Musicale di Casasco 

La Pro Loco di Casasco 

 

I dettagli della giornata, come delle altre manifestazioni possono essere visti nelle locandi-

ne allegate che per quanto non ancora definitive sono sufficientemente esaustive. 

 

Grazie 

Alfredo Zecchini 
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Sunto del Verbale della Assemblea del 16 Marzo 

Come da convocazione inviata ai soci il 7 febbraio 2013 in data 16 marzo 2013, si è tenuta l’as-

semblea annuale ordinaria, presso la Sala Polivalente del Comune di Casasco d’Intelvi  

Il presidente Zecchini Alfredo, constata la validità dell’assemblea, nomina Giorgio Facchetti 

quale segretario, che redige di conseguenza il presente verbale. 

• Il presidente dà lettura del verbale della precedente assemblea 

• Poi procede ad illustrare che col 2012 si è chiuso il primo triennio di attività  dell’Associa-

zione “Amici del Museo di Casasco Intelvi” e le attività svolte dal Museo nel corso dell’anno 201-

2 quali la realizzazione della Mostra dedicata ad Armando Zanotta che ha avuto risonanza na-

zionale, la revisione del Museo ad esempio la Sala 2, che il Museo e l’Associazione hanno ottenu-

to riconoscimenti qualificanti. 

• Il presidente precisa inoltre che il libro dei Soci 2012 conta ben 66 associati, ovvero 11 in 

più dell’anno precedente. 

• Il Presidente procede quindi all’illustrazione del Conto Economico Consuntivo 2012  che mo-

stra entrate pari ad € 6.496,69 ed uscite per € 2.719,23 con un avanza di esercizio di € 

3.786,46 di cui una parte (€ 2.066,00) vincolata alla Ricerca sul Santuario Madonna del Carmi-

ne.  Il Conto Economico Consuntivo 2012 viene approvato all’unanimità. 

• Il Presidente procede  poi ad illustrare il Conto Economico Preventivo per l’anno 2013 che 

stima entrate ed uscite pari ad € 7.386,01. Anche il Conto Economico Preventivo 2013 viene ap-

provato all’unanimità. 

• Si procede quindi all’elezione delle varie cariche: 

Elezione del Presidente per il periodo 2013 / 2016. Viene riconfermato il Presidente uscente 

Signor Alfredo Zecchini. 

Elezione dei Consiglieri per il periodo 2013 / 2016. La Signora Iris Zanotta propone la propria 

candidatura. Poiché anche tutti i Consiglieri uscenti hanno riproposto la propria, si procede ad 

una votazione per eleggere i 5 consiglieri. Scrutatrice la Sig.ra Rosanna Noli Ferrero. Il risulta-

to conferma i consiglieri uscenti e cioè: 

Giulio Zanotta, Maurizio Marcolongo, Enrico Porta, Elio Mascetti, Vittorio Cristiano Zanotta. 

Poiché a norma di statuto i consiglieri sono  6 dei quali un consigliere deve essere di nomina co-

munale attendiamo da parte dell’Amministrazione Comunale una delibera con la nomina del nuovo 

consigliere. 

Elezione del Collegio dei Sindaci. Vengono riconfermati all’unanimità gli uscenti sig.ri: Mauro 

Stefan, Gesualdo Greco, Mariuccia Pedroni. 

Elezione del collegio dei Probiviri. Vengono confermati all’unanimità gli uscenti signore/i: 

Raffaella Crippa, Adriano Regi,  Gianni Pedroni.   

Notiz ie  da l  Cons ig l io  
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La programmazione pur se definitiva potrebbe essere suscettibile di 

modifiche: 

 

“Sfrusaduù par dü dì” prima parte     16  Giugno 

Inaugurazione Stagione Museo      30 Giugno 

Conferenza di apertura sulla mostra LINEA NORD  12  Luglio 

Inaugurazione Mostra LINEA NORD     20 Luglio 

Lettura recitata “Osteria” tratto dal racconto su A. Brenta 

a cura della comp. Spindler l’evento si terrà presso  

il Museo Brenta di San Fedele o in alternativa presso la 

Sala Civica del Comune di Casasco.     27  Luglio 

Giornata dei Contrabbandieri e dei “Cofafoo” e 

“Sfrusaduù par dü dì” seconda parte      3 Agosto  

Escursione serale al Bonello       6 Agosto 

Concerto per pianoforte e arpa      8 Agosto 

Mercatino dell’hobbistica       11 Agosto 

Lettura recitata dei Promessi Sposi comp. Spindler  18  Agosto 

Gara delle Zucche in occasione della Castagnata   13 Ottobre 
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Comunicazioni  da l l ’Associaz ione  

1) Portiamo a conoscenza che abbiamo ordinato alla dottoressa Laura Facchin dell’Uni-

versità dell’Insubria, l’esecuzione delle ricerche d’archivio storico-artistica sul San-

tuario della Beata Vergine del Carmine. Con questa fase diamo finalmente il via al 

progetto, il consiglio terrà i soci al corrente degli sviluppi.   

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 

 

 

La  mostra de l  2013 



Le locandine  



Le locandine  



Le locandine  


