Gruppo Walser Carcoforo
Via Centro, 19 – 13026 Carcoforo

Incontri tra/montani
XXI edizione Valsesia (Vc) 23-25 settembre 2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02 LUGLIO 2010
(Comunità Montana Valsesia, c.so Roma, 35 - Varallo)

Presenti:
Emma DellaVedova, Roberto Fantoni, Johnny Ragozzi (Gruppo Walser Carcoforo)
Roberto Pedretti, Roberto Sacchi (sindaco e assessore Comune di Rima)
Gianluigi Locatelli (sindaco Comune di Fobello)
Miriam Giubertoni (assessore Comune di Campertogno)
Anna Piacenza (assessore Comune di Mollia)
Cristina Ghigher, Alessandra Julini (Istituto Alberghiero Varallo)
Angela Regis (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelel rpvince di
Biella e Vercelli)
Mariangela Provasi (Pro Loco Carcoforo)
La riunione è stata aperta dalla discussione del programma preliminare contenuto nella 1a
circolare, che sarà distribuita nel prossimo mese di settembre. La nuova versione della circolare
viene fornita in allegato.
I soggetti aderenti al progetto dovranno inviare eventuali proposte di modifica di questa versione
della locandina entro la fine del mese di luglio. Per tale data dovranno essere completati, a cura
degli enti organizzatori, anche i programmi preliminari dell’escursione in val d’Otro e della Festa
della patata a Rima. All’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea e
all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Pastore” si
chiede di designare un rappresentante per il comitato organizzatore. A tutti si chiede di controllare
la correttezza delle modalità di citazione dei curatori e dei punti di riferimento per informazioni
degli eventi di loro competenza.
Viene inoltre stabilito di contattare entro l’estate la Comunità Montana Valsesia (per la richiesta
formale degli stand da utilizzare sabato 24 settembre 2010 per l’esposizione eno-gastronomica a
Carcoforo) e per la concessione gratuita del flexibus per gli spostamenti richiesti dagli eventi
proposti per domenica 25 settembre); il Comune di Varallo (per la concessione dei locali di palazzo
d’Adda: sala convegni per l’inaugurazione prevista per venerdi 23 settembre; scuderie per il
concerto di sabato 24 e per la chiusura della manifestazione domenica 25); l’ATL per concordare le
modalità di inserimento delle informazioni per le prenotazioni alberghiere nella circolare.

Carcoforo, 8 luglio 2010
Il Presidente Gruppo Walser Carcoforo
Jonni Ragozzi

