
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 5 NOVEMBRE 2010
(Comunità Montana Valsesia, c.so Roma, 35 - Varallo)

Presenti:
Dolfi Enzio (Unione Alagnese)
Roberto Fantoni, Johnny Ragozzi (Gruppo Walser Carcoforo)
Attilio Ferla (assessore Comune di Riva Valdobbia)
Davide Filiè (Sportello walser Carcoforo, Rimasco e Rima)
Claudio Pesce (assessore Comune di Fobello)
Mariangela Provasi (assessore del Comune di Carcoforo)
Marino Sesone (sindaco del Comune di Carcoforo)

Hanno comunicato la loro assenza Miriam Giubertoni (assessore del Comune di
Campertogno) e Marta Sasso (pro loco Scopello), che ha inviato la bozza del programma della fiera
di Scopello.
La riunione è stata aperta da Roberto Fantoni, che ha fornito un aggiornamento sullo stato del
progetto.
In occasione della XX edizione degli Incontri tra/montani, svoltasi a Giazza (Vr) dal 24 al 26
settembre 2010, è stata formalizzata la candidatura valsesiana alla XXI edizione, presentata da
Roberto Fantoni al termine del convegno ed approvata durante la riunione delle associazioni
aderenti agli ITM che si è svolta il giorno seguente.
La bozza della prima circolare presentata a Giazza, redatta durante le precedenti riunioni delle
associazioni valsesiane, è stata parzialmente modificata, per recepire alcune richieste avanzate dalle
associazioni aderenti agli ITM.
La versione finale della prima circolare è stata pubblicata nel sito degli ITM e in un sito costruito
appositamente per l’edizione valsesiana degli Incontri.
Johnny Ragozzi ha quindi illustrato le caratteristiche il sito (www.cucinadellealpi.it), che contiene
pagine dedicate agli ITM, al convegno e al suo programma, alla struttura organizzativa a e ai partner
tecnici ed istituzionali del progetto, oltre a pagine con documentazione e link sull’argomento. Il sito
è attivo dal 1 novembre e sarà progressivamente aggiornato con le novità del progetto.
Roberto Fantoni ha poi comunicato al progetto hanno aderito anche il Comune di Varallo, che ha
confermato la disponibilità dei locali di palazzo d’Adda e ha concesso il proprio patrocinio, e il
Comitato Scientifico Ligure Piemontese del CAI, che collaborerà alla realizzazione del convegno.
I partecipanti alla riunione stabiliscono che gli organizzatori degli eventi locali dovranno mandare la
bozza del loro programma entro il mese di febbraio; il programma di dettaglio dei singoli eventi
sarà inserito nella seconda circolare, che sarà pubblicata all’inizio della primavera 2011.
I partecipanti decidono infine che la convocazione delle prossime riunioni sarà inviata solo ad enti
ed associazioni che hanno formalmente aderito al progetto.

Carcoforo, 8 novembre 2010
Il Presidente Gruppo Walser Carcoforo

Jonni Ragozzi


