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Valorizzare per crescere 

Individuare le risorse territoriali, cogliere le potenzialità e svilupparle in progetti 

integrati significa valorizzare la vocazione turistica di un territorio. 

Tutti noi sappiamo quanto è importante il comparto turistico per una crescita economica 

che non si basi solo sulle seconde case o sulla emigrazione frontaliera, ma che favorisca 

o implementi l’imprenditorialità che al momento sembra latitare. 

La valorizzazione del territorio e la conseguente promozione turistica devono venire 

perseguiti attraverso un'ottica orientata al concetto di immagine, di quello cioè che 

siamo capaci di trasmettere all’esterno. 

Questo strumento deve essere capace di consolidare e salvaguardare, in primo luogo, 

il senso di appartenenza dei cittadini e di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti 

naturalistici, storici e culturali del luogo in cui vivono e solo, successivamente, sarà la 

chiave del successo per un richiamo turistico consapevole e di qualità. 

L’amministrazione Comunale e le Associazioni di Casasco che promuovono l’identità 

territoriale, infatti, non perdono occasione per evidenziare i punti di forza del 

patrimonio che caratterizza il nostro territorio.  

Ma ciò che resta fondamentale è la collaborazione tra enti e le singole persone che da 

sempre mettono a disposizione della collettività il loro bagaglio di competenze, saperi, 

risorse e soprattutto, la grande passione per la terra che abitano.  

Ecco perché tra le azioni promosse a suo tempo dal Consiglio Direttivo della nostra 

Associazione si decise di intraprendere l’idea di una pubblicazione sul Santuario della 

Beata Vergine del Carmine, vero e proprio gioiello architettonico della Valle, quale 

strumento per la valorizzazione del nostro paese. 

Certo il percorso è stato lungo e oneroso e lo sarà ancora per qualche tempo, ma siamo 

certi che i risultati verso un’accoglienza e una accessibilità sempre più ampia e diffusa 

saranno sicuramente raggiunti anche attraverso la conoscenza. 

 

Alfredo Zecchini 
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Notizie dal Consiglio sunto del Verbale dell’Assemblea del 15 Marzo 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura del verbale della precedente assemblea 

2) Approvazione del conto economico consuntivo del 2013 

3) Approvazione del conto economico preventivo del 2014 

4) Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 

5) Stato avanzamento dei progetti in corso 

6) Programmi per il corrente 2014 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti: Raffaella Barzetti, Enrico Porta, Alfredo Zecchini, Gabriella Ciapponi, Maurizio Marcolongo, Adelmo 

Prada, Gianni Accardo, Ornella Carissimo, Anna Alberghini, Giorgio Facchetti, Ferradini Enzo, Mauro Stefan, 

Raffaella Crippa. 

E per delega: 

Delega Zecchini: Marina Morgutti, Maria Antonietta Bajo 

Delega Ciapponi: Luigi Zucchelli, Enrica Cornalba 

Delega Facchetti: Carlo Broggi 

Alle ore 15,40 il presidente Alfredo Zecchini apre l’assemblea sottolineando gli eventi del 2013 che hanno avuto una 

forte risonanza mediatica (nazionale e locale) il più importante dei quali è stato quello delle due giornate dei copafoo 

e dei contrabbandieri. 

Successivamente ci si è soffermati sulla situazione del numero dei soci che pur non essendo rimasto invariato rispetto 

al 2012 ha comunque visto la perdita di 14 nominativi e la contemporanea adesione di 14 nuovi nominativi confermando 

il numero di 66 associati. Naturalmente per il corrente anno si dovrà cercare di riprendere coloro che non hanno 

rinnovato e cercando di analizzarne le cause. 

- 1 – Lettura del verbale della precedente Assemblea 

 Si dà lettura del verbale della precedente assemblea che è approvato all’unanimità. 

- 2 – Conto economico Consuntivo 2013 

 Si dà lettura del conto economico consuntivo del 2013, approvato dal collegio dei revisori dei conti che 

presenta: 

Entrate  € 7.198,95 

Uscite  € 4.884,35 

Avanzo  € 2.314,50 riportato nel conto economico 2014 

Il presidente illustra, poi, le singole voci di entrata e di uscita, poi, chiede all’Assemblea di votare 

approvazione del conto economico consuntivo che viene approvato all’unanimità. 

- 3 – Conto economico preventivo 2014 

 Viene presentato il conto economico preventivo del 2014 che prevede spese € 8.242,40 coperte da pari 

entrate. Il presidente illustra l’entità delle entrate/uscite in generale e, in particolare, la parte che riguarda 

le spese della ricerca scientifica sul Santuario della Beata Vergine del Carmine e il loro finanziamento. 

Il conto economico preventivo 2014 viene approvato all’unanimità. 

- 4 - Risorse economiche 
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 Le quote associative in essere di 15 euro anno e di 25 euro anno per famiglia (due persone) vengono 

confermate con votazione unanime. Il sig. Enzo Ferradini propone di rivederle per il prossimo anno 

portandole a rispettivamente a 20 e 30 euro previa consultazione dei soci per via e-mail. Si illustrano, poi, 

le altre forme di finanziamento: 

Contributi Utenti, Contributi volontari, Contributi pubblici, Servizi alle manifestazioni. 

Per quest’ultima voce, che per quanto ci riguarda è quella della adesione al mercatino degli hobbies si propone 

di fare pagare agli espositori € 10,00 in luogo dei 5 previsti per lo scorso anno. I tavoli saranno a totale 

carico degli espositori salvo che per quelli eventualmente necessari alle associazioni con particolari finalità 

sociali che saranno forniti in forma gratuita. 

In ogni caso si fa raccomandazione di verificare le condizioni che applicano gli altri Comuni della Valle per 

manifestazioni analoghe. 

- 5 - Stato di avanzamento dei progetti in corso 

 La ricerca sul Santuario è entrata nella sua terza fase (quella finanziariamente più importante) e a breve 

dovrebbe essere ordinata agli autori in quanto le risorse finanziarie in essere e quelle in divenire ci 

permettono di essere ragionevolmente ottimisti. 

 L’aggiornamento della struttura del Museo per quest’anno non prevede interventi sostanziali in quanto siamo 

in attesa della conferma sugli spazi aggiuntivi che dovrebbero esserci messi a disposizione. 

 Infine si dà conferma della messa in opera con inaugurazione prevista per le prossime feste Pasquali di un 

bassorilievo dedicato all’Editto di Costantino che il Prof. Gandola ha regalato al paese di Casasco e alla sua 

Parrocchia. Questa opera (che valorizza ulteriormente il nostro paese), in terra cotta naturale, verrà 

posizionata sul muro esterno di destra della chiesa parrocchiale (tutti i permessi sono stati chiesti e 

concessi dalle autorità ecclesiastiche). Per ultimo viene illustrato il programma delle manifestazioni di 

quest’anno pur essendo ancora a livello di bozza. 

- 6 - Varie e eventuali 

 Il sig. Gianni Accardo propone di trasferire il conto corrente dall’attuale banca alla posta in quanto il 

risparmio risulterebbe sostanziale, il Consiglio Direttivo verificherà questa possibilità e ne darà 

informazione attraverso i soliti canali. 

 Per quanto riguarda il punto 4 – Bassorilievo Editto di Costantino - Il Sig. Ferradini, preoccupato da eventuali 

atti di vandalismo propone di verificare la possibilità di installare una adeguata protezione dell’opera. 

 

Visto l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa l’assemblea.  

 Il Segretario      Il Presidente    
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Programma manifestazioni per i mesi di Maggio –Giugno 

 

Data Giorno Evento 

 

18/5/14 Domenica Inaugurazione del Bassorilievo di Costantino 

Giugno  Evento con Arogno da definire 

29/6/14 Domenica Apertura Museo con aperitivo 
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EVENTI 

Il giorno 10 Aprile presso l’aula Magna Chiostro di S. Abondio dell’Università dell’Insubria, Como si terrà 

il convegno di chiusura del progetto Cultura Alpina: SAPER VALORIZZARE IL TERRITORIO che ci ha 

coinvolto nel 2013 nel progetto dei Contrabbandieri e dei Copafoo.                           

                                                

           

 


