
 

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 18 MARZO 2011 
(Comunità Montana Valsesia, C.so Roma, 35 - Varallo) 
  
Presenti: 
Mariangela Provasi, Marino Sesone (assessore e sindaco del Comune di Carcoforo), 
Cecilia Bertolini, Gianluigi Sormani (Pro Loco Carcoforo), 
Emma Dellavedova Roberto Fantoni, Johnny Ragozzi, (Gruppo Walser Carcoforo), 
Miriam Giubertoni (assessore del Comune di Campertogno), 
Claudio Pesce (assessore Comune di Fobello), 
Katia Tapella (Pro Loco Fobello), 
Anna Piacenza (assessore Comune di Mollia), 
Cristina Ghigher, Alessandra Iulini (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione “G. Pastore” Varallo), 
Angela Regis (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di 
Biella e Vercelli), 
Roberto Pedretti (sindaco Comune di Rima S. Giuseppe), 
Hansi Axerio (Walser Gruppe Rima), 
Marta Dellavedova, Giuseppe Manzone (Touring Club Italiano). 
 
 Hanno comunicato la loro assenza Dolfi Enzio (Unione Alagnese) ed Attilio Ferla (assessore 
del Comune di Riva Valdobbia). 
 
La riunione è stata aperta da Johnny Ragozzi, che ha fornito un aggiornamento sullo stato del 
progetto. 
Sono stati illustrati i programmi di dettaglio degli eventi previsti per domenica 26 settembre di 
Scopello (inviati tramite email), Fobello e Campertogno-Mollia. I rappresentati di Rima e Riva hanno 
spiegato che gli eventi previsti per i loro comuni seguiranno l’impostazione di quelli degli anni 
precedenti. I rappresentati di Alagna hanno comunicato tramite email le incertezze sulla 
organizzazione dell’escursione in val d’Otro indicata nel programma preliminare della prima 
circolare; se i rappresentanti di Alagna non saranno in grado di confermare l’escursione il Comitato 
organizzatore cercherà un’alternativa da sottoporre alla prossima riunione delle associazioni 
valsesiane aderenti al progetto. 
Johnny Ragozzi informa che è stato avviato, da parte di ValsesiaIn, il processo di richiesta di 
adesione di operatori turistici (non esclusivamente aderenti al loro consorzio) ad un’offerta 
promozionale per i giorni del convegno.  
 
Johnny Ragozzi comunica che è stata inviata la richiesta di partecipazione al finanziamento del 
progetto sulla base di un bilancio preliminare, alla Regione Piemonte e alla Comunità Montana. 
I partecipanti convengono sulla necessità di estendere il finanziamento attraverso il contributo di 
sponsor privati. 
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Saranno accettate anche microsponsorizzazioni di afferenti alla filiera agro-alimentare valsesiana per 
importi di almeno 50 €; gli sponsor avranno diritto alla pubblicazione del logo, della ragione sociale 
di due righe di descrizione della loro attività nel sito, nel programma definitivo e negli atti del 
convegno. 
 
Johnny Ragozzi informa i partecipanti sul progressivo aggiornamento del sito creato per il convegno. 
Nella pagina “Informazioni” sono stati predisposti spazi per descrizione ed immagini dei comuni che 
ospiteranno gli eventi del progetto; nella stessa pagina potranno essere inseriti anche i programmi 
completi delle manifestazioni del 2011 degli stessi comuni. 
 
La pubblicazione della seconda circolare, prevista per il mese di marzo, viene rinviata di un mese. 
La prossima riunione delle associazioni valsesiane è prevista per il mese di maggio. 
 
 
Carcoforo, 18 marzo 2011 

Il Presidente Gruppo Walser Carcoforo                                                                                        
                                       Jonni Ragozzi 


