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EDITORIALE

NOI, DELLA VALLE INTELVI …

di Damiano Cattaneo
presidente APPACuVI

Avrei dovuto intitolare “Buon Natale” questo saluto che rivolgo agli Associati e agli amici di
APPACuVI, ma sono portato a farlo sottovoce, caso mai l’Unione Europea ritorni sui suoi passi e
reputi di nuovo discriminatorio e offensivo salutarci come per venti secoli abbiamo continuato
a fare e a dire con reciproca cordialità.
Cose da pazzi? Sì, cose da pazzi! Come se la sedicente Europa ― tale ama infatti accreditarsi
con sfrontata sineddoche, quasi che la Russia o la Serbia siano in Africa ― debba tollerare col
pretesto della “libertà” la pubblicazione di vignette sataniche e di altre espressioni squallide e
blasfeme da parte di un branco di giornalisti scimuniti sulle pagine di un ignobile periodico
satirico francese, ma sia preoccupata di poter irritare con un augurio di fratellanza e di pace la
sensibilità dei fratelli mussulmani.
Allora, siccome sono un peccatore ― ma spero anche un provocatore, come si addice a un
cristiano ― e un vallintelvese dalla testa dura, prendo a prestito una parola dal cantante Adamo
(impiegata peraltro anche da Papa Francesco) e auguro a quanti mi leggono

BUON NATALE, INSHA ALLAH

― ed è questo un augurio che faccio veramente nella speranza che sia per tutti così, soprattutto se riflettiamo sul significato autentico di “buon natale”. Quel Natale di venti secoli fa fu
allora l’alba di una nuova vita per l’umanità e anche il nostro prossimo possa riuscire ora l’occasione di rinnovamento profondo.
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Ciò precisato, visto che non posseggo la statura culturale per balbettare una qualsiasi decente interpretazione del significato natalizio autentico, ne affido il compito ai versi di quel
grande poeta che fu Ezra Pound che ne ha lasciato una pagina memorabile. Leggetela e meditatela, perché è veramente bella.
Questo è anche l’ultimo Natale del Consiglio in carica di APPACuVI. Tra un mese entrerà in
funzione il nuovo Consiglio eletto dall’Assemblea degli Associati. Mi dispiace dover annotare
che non tutto durante il triennio 2019/2021 è filato per il verso sperato, un po’ forse anche per la
pandemia, che è pur sempre un comodo alibi, un po’ per l’inadeguatezza e lo scarso entusiasmo di qualcuno, sottoscritto compreso. Anche ad APPACuVI rivolgo pertanto l’augurio di una
ripartenza, di un “natale” ricco di idee, iniziative e soprattutto di “voglia di fare”. Magari coinvolgendo qualche giovane associato.

Un caro saluto... e buon pranzo.
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LA NOSTRA STORIA

LA MIA MAESTRA
tratto da “L’Intelvese” agosto-ottobre 1971
testo di Marco Hacchler

(Nomi, personaggi, località, fatti e riferimenti di questo racconto sono assolutamente autentici e reali).
Il quattro novembre 1913, un martedì,
fu sempre per me una data memorabile; entravo, infatti, in quel giorno in prima
elementare. In quei tempi, il quattro novembre era la data prestabilita per l’inizio
dell’anno scolastico; tanto che, comunemente parlando, le scuole, si diceva, cominciavano per San Carlo. La giornata novembrina non era fredda; l’aria frizzante,
ma non pungente diffondeva quel sapore
dolcemente autunnale, rallegrato da quel
nostro paesaggio affascinante e multicolore, dalle mille sfumature di rosso, bruno
e verdastro; una tavolozza, insomma, di
tinte smorzate e limpide; sotto un sole lievemente pallido, ma ancora tiepido; una
classica estate di San Martino.
Nel piccolo spiazzo antistante al Municipio, sede anche allora come adesso delle
scuole, gruppetti di alunni s’andavano via
vai raccogliendo rapidamente; i più piccoli, quelli della “Prima”, accompagnati quasi
tutti dalle rispettive mamme; gli uni e le
altre in quello stato di diversa ma ugualmente intensa emozione che caratterizza
sotto ogni cielo del mondo, come in un
comune rituale universale questo avvenimento, destinato a restare incancellabile
per tutta la vita.

La mia aula, che lo sarà poi per tre anni
consecutivi, era quella di sinistra al piano
terreno; e quando vi fui introdotto, mi parve vastissima e solenne, pur nella sua quasi francescana nudità; con quei bei finestroni a volta semicircolare; con banchi di
abete grezzo, logori, rugosi, scagliosi, incisi,
tagliuzzati e chiazzati abbondantemente
d’inchiostro; con due fori a destra sul margine anteriore, per i calamai d’allora; e con
la scanalatura su tutta la lunghezza per
apporgiarvi le nostre cannucce. Un caminetto, quasi sempre spento anche in pieno
inverno, funzionava regolarmente da immondezzaio; e questa ci pareva la cosa più
naturale del mondo. Sulla parete di fronte
ai banchi, sopra al modestissimo tavolino
della Maestra, non c’era allora il Crocifisso, simbolo inconciliabile nella legislazione del tempo, che “la questione romana”
improntava ufficialmente e ostentamente
ad un rigido laicismo. Spiccavano, invece,
ben due ritratti di Re, ambedue defunti
da tempo: un Vittorio Emanuele II, arcigno, cipiglioso, dal rozzo cagnesco profilo
di montanaro piemontese, in un groviglio
cespuglioso di baffoni e pizzo cadente; e
un Umberto I, rigogliosamente e abbondantemente baffuto anche lui, dall’espressione bonariamente assente e piuttosto
melensa.
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Solo negli anni successivi, quand’arrivai
nell’aula di quarta, quella di destra, vi trovai
finalmente il Re vivo e regnante; quell’enigmatico e buono e sventurato Vittorio
Emanuele III, anche lui “Re bestemmiato
e pianto”, per dirla col Carducci; quel Re
che, nonostante la mia indiscussa fedeltà
all’attuale nostra Repubblica, per la quale
nel ‘46 ho sinceramente votato, conservo
sempre rispettosamente in un angolino
del cuore, come una delle figure più care
e luminose della mia infanzia e della mia
giovinezza.
Evidentemente il Comune, sul quale
gravava allora la gestione delle scuole, utilizzava il più possibile lo stock dei ritratti
dei Re in dotazione, vivi o morti che fossero; tanto sempre Re d’Italia erano. Sulla parete di destra, di fronte alle finestre,
campeggiava una gigantesca e smunta
e consunta carta geografica d’Italia, certamente ancora ottocentesca; tanto che
per tutta la costa africana, oltre il Mediterraneo, spiccava a grossi caratteri la dicitura “Impero Ottomano”; e per tutto il corso
delle mie elementari, quell’ “Impero Ottomano” mi tormentò sempre col rodimento di un indecifrabile mistero.
La mia Maestra era di Laino; proveniva
da una distinta ed agiata famiglia, e, tra
l’altro, era sorella di quell’insigne storico
della Valle, Pietro Conti, che quando nel
1910 il Comune di Pellio organizzò una famosa mostra per le onoranze ad Ercole
Ferrata, ne tenne la presidenza.
Si chiamava Elisabetta, ma per tutti era
semplicemente la “signora Bettina”. Una
donnetta, allora, sulla sessantina circa;
dall’aspetto dimesso e insignificante, che
a me sembrava né più né meno che una
vecchietta minuta, molto attempata, piuttosto inespressiva e un pochino accigliata;
ma un segreto inconscio presentimento,
tipicamente infantile, me la preannunciava ricca di quel tenero senso materno, che
ai bambini un po’ timidi fa sempre l’effetto
di allargare subito il respiro. Quell’inconscio presentimento, nel corso di tre anni, si
sarebbe rivelato più che fondato.

La mia prima piccola compagna di banco fu una bellissima, graziosa e vivacissima
bambinella di Pellio Sotto, di nome Rachele; un frugoletto, si direbbe oggi, tutto
pepe; così vispa, premurosa e spigliata, da
togliermi, quasi d’incanto, tutto il mio più
che naturale impaccio del primo giorno
di scuola. Più per un doveroso omaggio
alla verità, che per un ultra-tardivo cavalleresco riconoscimento di quella prima
infantile reciproca e corrisposta simpatia,
dopo quasi sessant’anni; nonostante tanta acqua passata in questo prolungatissimo frattempo sotto i ponti della Mora e
di Garello, la Rachele in quei lontanissimi
giorni porta ancor oggi abbastanza riconoscibili le tracce di quella lontana e certo
assai sbiadita, ma non del tutto cancellata
bellezza.
Conservo nitido il ricordo dell’esercizio
che la Signora Bettina ci fece comporre in
quel primo giorno inaugurale: una paginata interna, sul quaderno a quadretti, di
tanti quadrati, il cui lato doveva essere lungo due quadratini; bisognava poi tracciarvi le diagonali; e, tra l’uno e l’altro quadretto, lasciare l’intervallo di un quadratino; e
finalmente, nei quattro triangolini di ogni
quadrato, tracciare un circoletto. Francamente l’esercizio mi parve più divertente
che difficile; la bella Rachele, sveltissima,
terminò rapidamente il suo, avanzando
tempo per darmi suggerimenti ed aiuto
per il mio; tanto che fui colto dal dubbio,
un pochino maligno, che lei fosse una brava ripetente; comunque lì per lì, e poi neppure in seguito, non mi più curai d’approfondire la questione.
Questi i ricordi, nitidi e precisi, di quella prima giornata di scuola. Poi ne vennero tante altre, come sempre e per tutti;
ognuna col suo diritto, e magari talvolta
col suo rovescio; quelle solite rose e solite
spine, che più o meno segnano per tutti
il cammino comune della vita. La Signora Bettina intanto diventava veramente,
di giorno in giorno, la Signora Maestra per
antonomasia: un insieme composito di

6

bontà e tenerezza materna; di serietà e di
esigenze talvolta rigide; più incline però,
per naturale temperamento, a quell’indulgenza spesso così manifestatamente plenaria, che rasentava l’eroismo. Certo a noi
sfuggiva, per la nostra felice innocenza,
che per altro verso equivaleva a sublime
incomprensione e totale ignoranza, che
nelle vecchie maestre gioca, nei rapporti
con i loro piccoli alunni, il fatto di essere
state il più delle volte le maestre dei loro
papà e delle loro mamme; se non pure,
talvolta di qualche nonno; e questo fatto
crea nel loro animo un tale concentrato
di sentimenti, maturati e sedimentati nel
corso di decenni; un tale impasto di sofferte esperienze che soltanto le vecchie
maestre hanno il privilegio di possedere e
di sapere di volta in volta utilizzare, quasi
come esclusive depositarie di un incomparabile brevetto.
Solo alla luce di queste considerazioni
anch’io ho dovuto arrivare ai capelli bianchi
per capire il fatto che qui ora racconterò. I
ragazzi di Pellio Sopra, (mi duole acerbamente confessarlo, ma è la santa verità),
salvo le debite, ma poche eccezioni, sono
sempre stati, nei riguardi della Signora
Bettina, a differenza dei loro compagni di
Pellio Sotto, dei gran villani. Per quale preciso motivo non so; o meglio, forse lo so,
ma, per carità del “natio loco”, sorvoliamo.
Fatto sta che m’è sempre rimasta dolorosamente viva nella memoria la triste scena
di quei piccoli mascalzoni che, certe volte,
al termine delle lezioni del pomeriggio, attendevano che quella poveretta facesse i
primi passi della discesa per quel dirupo
detto “La Zocca”, a quattro passi dal Municipio, giù vero Garello, diretta a Laino,
per intonarle contro, in coro, una beffarda
cantilena canzonatoria; e la continuavano,
coraggiosamente vigliacchi, e alzandone il
tono, fin quando, quella anima santa, dopo
la sua faticosa giornata, faticosamente
scendendo, minuta e stenta com’era, rimpiccioliva del tutto, sparendo sotto il vecchio ponte del vecchio stradone, presso
Garello. Quell’infame filastrocca era nata

molti anni prima a Pellio Sopra, certo concepita dal più poliedrico idiota del tempo.
Ebbene, non ricordo che una sola volta la
Signora Bettina avesse, non dico punito,
ma neppure rimproverato quei piccoli ribaldi dei loro ingiuriosi improperi.
Con questa pubblica, seppur tardiva
denuncia di quelle lontane malefatte, mi
sembra di aver loro forse riscattato una
ammenda, che l’anima santa della Signora Bettina sono certo vorrà considerare di
lassù come valida espiazione…
Riprendendo il filo del discorso, devo ricordare che gli anni delle mie elementari,
dal ‘13 al ‘18, coincidono con una epoca che
fu tanto cronologicamente breve, quanto
storicamente tragica e grandiosa.
Nel ‘13 Pellio era un minuscolo paesello
di montagna, agricolo e pastorale, totalmente avulso dai centri cittadini; composto più di stalle e cascine che di case vere
e proprie; in molte case c’era il forno, in
molti cortili il pozzo; l’acqua si attingeva
alle pubbliche fontane; l’illuminazione era
a petrolio e candele, nelle case s’intende;
perché quella pubblica non esisteva neppure come concetto astratto. In quanto a
quelli che oggi si chiamano “servizi”, vigeva quel sistema gloriosamente millenario, che durò dagli Assiri-Babilonesi fino
a pochi decenni fa. Quel tanto di clima
risorgimentale e patriottico residuato dalla generazione precedente, era ridotto a
chiamare Garibaldi o Tripoli la vacca più
pregiata della stalla; oppure Giulaj qualche ronzino bolso e stremato, in spregio
del Generale austro-ungarico delle nostre
guerre del passato. Intanto la Signora Bettina era passata dalle aste alle vocali, poi
alle sillabe, poi alle prima parole intere, sillabate in coro, con urla da far rintronare i
vetri. La prima pagina del mio sillabario,
che conservo gelosamente come il più
classico dei testi, iniziava con la vocale “A”;
perciò portava impressa una bella figura
di asino, che nella nostra lingua ha, tra gli
altri, il privilegio appunto di cominciare
per “A”. Seguivano le altre vocali, con altre
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figure appropriate; ma per la la “A” rimase sempre come l’augusto proposito delle vocali, per via di quel magnifico asino
della prima pagina, così bello e naturale,
che poco mancava, per me, che ragliasse
davvero.
In certe giornate invernali particolarmente rigide, la Signora Bettina, a turno,
cercava di riscaldare le manine pieni di geloni dei più linfatici e freddolosi, tenendole
fra le sue; quasi sempre non vi riusciva, perché le sue, così scarne ed esangui, erano
più fredde delle nostre. Non ricordo che facesse assenze. Ricordo invece che quando
la neve cadeva fitta fitta, a falde così ampie
da togliere a visuale, s’andava in capo alla
“Zocca”, spiando giù verso Garello, con la
segreta speranza, che, giustificata dall’inclemenza del tempo, e dovendo venire da
Laino, per quel giorno la Signora Bettina
rinunciasse, trasformandocela in vacanza
d’occasione. Ma dopo un poco, si vedeva
giù in fondo, comparire un puntino scuro, che saliva… saliva, adagio… adagio, fermandosi, tentennando… rimuovendosi…
su… su… con quei suoi polacchini affondati
nella neve già alta; coll’ombrello impesantito dalla neve; finché stremata, ansando,
sudata e quasi barcollando, toccava la
cima del dirupo; raggruppata in quel suo
eterno pastrano, dalla foggia strana, tra
il monastico e il militaresco: e riprendeva
bonaria e sorridente la sua ingrata fatica;
parlando quasi esclusivamente in dialetto, che nei nostri paesi era la sola lingua
ufficialmente riconosciuta e riconoscibile;
senza tante burocratiche interferenze; né
circolari di ministri o provveditori, dei quali noi non avevamo neppure il più pallido
e lontano concetto. Per noi, allora, l’unico
Superiore diretto della Maestà era il Sindaco del paese; che magari era uno che non
era andato al di là della terza elementare;
ma ci sembrava più che sufficiente, se non
sovrabbondante.

Per quanto riguarda la disciplina, la Signora Bettina doveva averne un concetto
del tutto personale, sul quale, a distanza
di tanti anni, sarebbe presuntuoso volerne
esprimere un giudizio obbiettivo; ricordo
con un senso di riconoscente tenerezza
che in ogni caso non la amministrava se
non in chiave di magnanima longanimità.
Una volta mi sorprese in piena flagranza
mentre col Posca della Laura barattavo il
mio bell’astuccio di legno a due ripiani per
un pettirosso vivo; ci lasciò tranquillamente concludere il baratto, raccomandandoci soltanto di far presto. Misi il pettirosso in
una gabbia preventivamente preparata;
il Posca si prese l’astuccio, e tutto finì lì. O
meglio, finì un paio di settimane più tardi; quando una brutta mattina, trovato il
pettirosso stecchito nella gabbia grande
dove l’avevo posto, mi parve più che equo
riportare al Posca il suo pettirosso morto
e riprendermi l’astuccio; cosa che il Posca,
con un senso di rara onestà che, per me,
ancor l’onora, accettò senza batter ciglio.
Così, adagio… adagio, arrivarono quei
giorni tristi, in cui, a intervalli sempre più
frequenti, quel suono di campana a morto dava l’annuncio che un altro… era caduto al fronte. La Signora Bettina, contravvenendo alle leggi vigenti, cominciò a farci
recitare in lacrime Requiem e De Profundis per quei nostri cari, che per lei erano
sempre i suoi alunni di un tempo; e quante volte, tornando per le ore del pomeriggio, trovavamo la Signora Bettina accanto
al caminetto quasi sempre spento, con la
corona del Rosario in mano, sempre occupata, nel suo intervallo, a recitare Requiem
e De Profundis per quei suoi cari ragazzi.
Cara e indimenticabile Signora Bettina!
Quando morì più o meno ottantenne, a
metà mi pare, degli anni trenta, carica di
anni, di triboli e di tutte le altre sofferenze
che la vita non risparmia a nessuno, quelli che ne portarono la bara, non dovettero fare molta fatica, perché in quella bara,
più che il corpicino esausto e sfinito di una
vecchia Maestra, c’era un’anima purificata
e angelica, che dovette volare come un an-
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gioletto in Paradiso. E sono sicuro che sulla soglia del Paradiso, con le altre schiere,
ad accoglierla in quella bella giornata d’incipiente primavera, c’era un bel pattuglione di Alpini, sull’attenti, che presentavano
le armi. Erano i suoi ragazzi di un tempo,
caduti chi sul Montello, chi sulla Bainsizza,
chi sull’Ortigara, chi sul Grappa, chi sull’Isonzo, chi sul Piave; qualcuno inghiottito
dal mare, qualcuno disperso chissà dove.
La guerra e la morte, se non altro, avevano
fatto il miracolo di conservarglieli belli freschi, giovani e baldi; proprio come quando
andavano a scuola. E pensare che chissà
quante volte quei cari ragazzi non avranno
fatto il compito che la Signora Bettina aveva assegnato. Però, quando venne la loro
ora, avevano saputo fare quello supremo
e sublime di morire per la Patria. Morire
per chi? Oh, scusate; ho detto: morire per
la Patria.
Sì, perché in quei nostri lontani tempi, ai
tempi della Signora Bettina, l’Italia si chiamava, e più comunemente, anche così.

Ringraziamo Renzo Schiavetti per averci fornito
questo interessante ricordo della sua nonna, la Maestra Bettina.
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ARTE

LEOPOLDO RETTI

Riceviamo e pubblichiamo:
Stoccarda, 27 giu. -(Adnkronos)Stoccarda celebra l’architetto italiano Leopoldo Retti, dedicandogli una strada. Nato nel
1704 nella cittadina lombarda di Laino, Retti iniziò a lavorare a Ludwigsburg, prima tappa di una lunga carriera che lo portò a superare per importanza e significato lo stesso
zio, Donato Giuseppe Frisoni, che era stato suo maestro. Architetto ducale del Wuertenberg, Retti fu anche progettatore e costruttore di città.
A ripercorrere le tappe fondamentali della sua opera è Bruno Zoratto, che per le edizioni ‘’Oltreconfine’’ ha curato un dettagliato volume in italiano e tedesco affidandone la
prefazione a Ingrid Walz, già membro del Consiglio comunale di Stoccarda. Fu proprio
Zoratto, già nel luglio del 1987, ad avanzare la proposta di dedicare una strada all’architetto italiano, proposta poi accolta dal sindaco Manfred Rommel e dall’unanimità delle
forze politiche rappresentate nel Consiglio comunale.
Tra le opere cui è legata la memoria del grande architetto italiano, ricordiamo soprattutto il Nuovo Palazzo Residenziale di Stoccarda e la residenza di Ansbach, edificio rinascimentale ricostruito dall’architetto italiano dopo che era stato parzialmente distrutto
da un incendio. Retti morì il 18 settembre 1751 all’età di soli 47 anni. Così lo ricorda nel
suo volume Bruno Zoratto: ‘’Un italiano che sapeva costruire secondo lo stile francese, e che tanto in terra di Svevia, quanto in terra di Franconia, non operò da estraneo,
non può non rappresentare un felice monumento alla comunità culturale e spirituale
dell’Occidente’’.
(Red/Pn/Adnkronos)
Con grande soddisfazione prendiamo atto che, ancora una volta,
uno dei grandi artisti di Laino viene onorato in terra germanica dove
ha lasciato importanti testimonianze dell’arte intelvese,
non ultima la Reggia di Stoccarda rappresentata
nella pagina successiva con due belle foto di Ernesto Palmieri.
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ARTE

IL TRANSITO DI SAN GIUSEPPE
Chiesa di San Gallo e Desiderio, Ponna Inferiore
testo e foto di Simona Castelli

Giuseppe, padre putativo di Gesù, è presentato come una figura marginale nei
vangeli canonici; solo gli evangelisti Luca
e Matteo forniscono una serie di notizie
riguardanti la sua vita. Le maggiori informazioni le ricaviamo dal racconto che lo
stesso Gesù fa ai suoi discepoli nel vangelo
apocrifo del V secolo “Storia di Giuseppe
il falegname”. Come narrato da Gesú la
malattia colpì improvvisamente il corpo e
l’animo del vecchio Giuseppe che quando
si ammalò ricevette la visita di un angelo
che lo avvertì della sua imminente morte:

La morte di Giuseppe (definita anche
transito o trapasso) è avvenuta nel modo
più sereno possibile, circondato dall’amore delle persone che gli erano più care:
Gesù e Maria. Ed è per questo motivo che
san Giuseppe è venerato e invocato come
“patrono della buona morte”.

“Il giorno che egli lasciò il suo corpo fu
il 26 del mese di Epep. In quel tempo l’oro
puro che era la carne di mio padre Giuseppe cominciò ad alterarsi, e l’argento
della sua intelligenza e della sua saggezza si modificò. Si dimenticò di bere e di
mangiare e la sua abilità nel proprio mestiere venne meno”.
L’8 dicembre 1870, festa dell’Immacolata, il beato Pio IX, con il decreto Quemadmodum Deus (nella stessa maniera che
Dio) della Sacra Congregazione dei Riti,
dichiarava san Giuseppe Patrono della
Chiesa cattolica elevando solennemente
la festa del 19 marzo a celebrazione dello
“sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù,
chiamato Cristo” (Mt 1, 16).
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Nel “transito di San Giuseppe”, nella
chiesa di San Gallo e Desiderio a Ponna inferiore, l’anziano sposo di Maria è adagiato
su un letto, con il volto scavato, mentre in
primo piano si trovano il Figlio benedicente e due angeli.

La Vergine, con uno sguardo carico di
amore per lo sposo, ha le mani strette in una
preghiera. La figura è spostata rispetto alla
scena principale che vede come protagonisti
Giuseppe e il Cristo.
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Il profondo legame è sottolineato dall’intimità con cui Gesù poggia dolcemente la
sua guancia sulla fronte del “santo” morente. Il Figlio sembra sussurrare parole di
consolazione che Giuseppe accoglie e ricambia con uno sguardo pieno di affetto,
forse memore di un tempo in cui era lui a
consolare il Figlio bambino.
L’incontro degli occhi è espressione di
una comunicazione non verbale, intima,
fatta di sentimenti e ricordi.

L’angelo inginocchiato alla destra della scena, tiene nella mano la verga fiorita,
emblema della scelta operata dallo Spirito Santo nei confronti di un uomo puro, e
guardando lo spettatore indica in Giuseppe il prescelto, sposo di Maria e padre putativo di Gesù.
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Sopra la tela è posto un cartiglio dove si
legge la data 1745 e una frase:
“Ove implorem Giuseppe alme fedeli
avran propizi i cieli
Ove Giuseppe fia sarà seco Gesù seco
Maria”

Il passo è tratto da un’opera di Francesco
Lemene (Lodi, 1634-1704), le “Poesie sacre
del signor Francesco de Lemene-Parte seconda”. La frase la troviamo all’interno del
capitolo “Morte di san Giuseppe, dialogo
da cantarsi ne la chiesa di san Giovanni le
Vigne de padri Barnabiti, il giorno de la festa del santo Patriarca” interlocutori Gesù,
Maria, Giuseppe, e Tesso (Sonetti, ed hinni
consagrati al vicedio Innocenzo Undecimo, pontefice ottimo massimo da Francesco de Lemene” Milano, et in Parma
1698 per Alberto Pazzoni, e Paolo Monti
MDCXCVIII, musicato da Carlo Bortio, maestro di cappella di Lodi).

Ora viene spontaneo chiedersi come sopra una tela di metà settecento, a Ponna,
sia arrivata” parte di un’oratoria di Francesco De Lemene di Lodi, cinquant’anni
dopo la sua scrittura. È un bel mistero.
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LA MADONNA COL BAMBINO, L’ETERNO
E SANTI
La Madonna col Bambino, l’Eterno e
Santi è un intervento rinascimentale posto nella prima campata sinistra nella
chiesa dei Santi Gallo e Desiderio a Ponna Inferiore. L’opera firmata da Ambrogio
di Valsolda è datata 27 marzo 1504. Nulla
si sa dell’autore, ma l’accento posto sull’umanità della Vergine e del suo Bambino
conferisce una nuova dignità alla vita di
Maria come donna, un processo di intensa
umanizzazione e una rinnovata femminilità. Ed ecco quindi che la Vergine si apre ad
una nuova scenografia, dal tono familiare,
in grado di coinvolgere ed emozionare.

Questa “Madonna della tenerezza”
esprime il rapporto intenso e affettuoso
tra una Madre e il Figlio che prende forma in un momento intimo. Il motivo iconografico della Madonna con il Bambino, a figura intera, seduta sul trono, non
si limita più a mostrare Maria quale trono
o “sede della Sapienza”, ma la presenta
come una vera madre, legata a suo figlio
nella carne. Maria stringe a sé Gesù tanto da sfiorargli la guancia, condividendo
anche l’aureola dorata e lo stesso portamento regale. Il suo sguardo è rivolto allo
spettatore, e cosí funge da tramite per le
preghiere che fluiscono dal credente a lei,
e solo allora, a suo Figlio. Il Bambino eretto, giace sulle ginocchia della madre, con
il braccio sinistro le cinge il collo, ed è tutto
raccolto nelle braccia della Vergine, che lo
sostiene con la mano destra. La mano sinistra della Madre accarezza il piede destro
del Figlio secondo l’iconografia bizantina
che così esprime la volontà di guidarne i
primi passi.
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Il viso ha le sembianze di una fanciulla
del luogo, sembra guardarti nel profondo,
ma al tempo stesso esprime un mistico
distacco dal terreno, come a perdersi nel
vuoto dell’infinito, un mondo fatto di pace
e serenità. Lo sguardo assorto in pensosa
meditazione nel volto luminoso è ornato da
un velo leggero e prezioso che si appoggia
dolcemente sulla spalle. La Vergine è tutta
racchiusa nel suo elegante manto azzurro che lascia intravedere la veste rossa con
fiocchi ai polsini. La dolce intonazione dei
colori del suo abbigliamento ha molteplici
significati spirituali. Nell’iconografia il blu
rappresenta la trascendenza, il mistero e il
divino. È il colore del cielo, mentre il rosso
è visto come un colore terreno, il colore del
sangue. L’abito simboleggia quindi come
la divinità avvolga la sua umanità, l’unione
della Chiesa con il sacrificio di Cristo.
Lo schema compositivo della Madonna
con Bambino, l’Eterno e Santi rispecchia la
Sacra Conversazione, la storia di uomini e
donne la cui vita si intreccia con il Divino.
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Ma chi sono i Santi? Dai simboli di santità si deduce che vi sia, ai lati della Vergine, un solo santo, quello alla sua sinistra.
Probabilmente sant’Antonio da Padova.
Del santo nato nel 1195 a Lisbona e morto a 36 anni, mancano completamente
ritratti contemporanei o eseguiti a pochi
anni dalla morte e canonizzazione. Quindi
nel ‘300 iniziarono a proliferare raffigurazioni antoniane non sempre concordanti
tra loro per quanto riguarda lo stile figurativo e l’apparato simbolico. La necessità di
dare un volto si concretizza con l’introduzione di elementi simbolici che riassumevano sia gli episodi salienti della sua vita
sia le caratteristiche che lo resero tanto
amato tra la popolazione. Nel XIV secolo l’iconografia si arricchisce quindi di oggetti
volti a rimarcare le doti di predicatore del
giovane frate. Non a caso in mano al santo
iniziarono a comparire attributi materiali come il libro, simbolo dotto, solenne ed
illustre di predicazione e conoscenza teologica, e fisici come le vesti francescane, la
giovinezza del volto e la tonsura.
Nel nostro affresco la figura è intera,
con la mano destra impartisce la benedizione mentre con la sinistra tiene stretto
il libro che può essere identificato sia con
la Regola dei frati Minori sia con il Vangelo, ricordando in questo modo le sue virtù
teologiche tanto che Pio XII lo proclamò
dottore della Chiesa con il titolo Doctor
evangelicus nel 1946, il 16 gennaio, ossia
nel giorno della festa liturgica dei Protomartiri francescani.
Tale rappresentazione la troviamo anche nella basilica di Sant’Antonio a Padova, dove è presente la più fedele e verosimile rappresentazione del santo di scuola
giottesca. In entrambi le rappresentazioni
sant’Antonio regge con la mano sinistra il
libro e con la destra benedice.
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Quindi il giglio, simbolo del frate francescano, che è generalmente associato al
santo quando si inserisce nell’iconografia?
Il fiore è visibile per la prima volta nella
Sacra Conversazione scultorea in bronzo
nell’altare della basilica, opera di Donatello
(sec XV). L’iconografia antoniana che si sviluppò nel corso del ‘400 rimase fedele ai
nuovi attributi simbolici inaugurati dall’artista.
Alla destra della Vergine non troviamo
un “santo”, ma presumibilmente il committente, di cui non si conosce l’identità.
Il personaggio non possiede l’aureola, ha
abiti dell’epoca e ha nelle mani un libro,
forse il Vangelo, che tiene dolcemente a
sé, come ad accarezzarlo , sottolineando
così la sua fede. Lo sguardo è basso, consapevole della diversità della sua statura
morale rispetto ai personaggi che lo accompagnano.
Sopra i personaggi è presente Dio Padre rappresentato come un anziano con i
capelli bianchi, secondo la classica iconografia in voga dalla metà del Trecento. Le
vesti del Padre hanno i colori rosso e blu.
Sopra l’affresco è presente un cartiglio
in gesso che rappresenta l’Arca dell’Alleanza. Così come questo scrigno conteneva la parola di Dio espressa nelle tavole di
pietra dei Dieci Comandamenti, così Maria è la nuova Arca, perché ha portato in sé
il Verbo incarnato, la Parola di Dio fattasi
carne, Gesù.
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ARTE

PRESEPE DI OGNI GIORNO

testo e foto di Patrizia Noli

Camminando per “caruggi”, i tipici vicoli del centro di Genova,
inaspettatamente, ci si imbatte davanti ad un’opera d’arte di grande bellezza. È un bassorilievo in marmo che rappresenta l’Adorazione dei Magi. È posta sopra la vetrina di un negozio di coltelli, in
via degli Orefici al numero 47. Una targa ricorda la data probabile
in cui il “Presepe di strada” venne realizzato da Giovanni Gagini*
nel 1457. In quanti avranno sollevato lo sguardo, forse solo incuriositi, o in segno di gratitudine o devozione avranno detto una
preghiera? Ancora oggi si rimane colpiti dalla vivacità e realismo
dell’opera.
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La capanna, regno del bue e dell’asinello, ospita anche Giuseppe e Maria, che come una regina tiene in braccio il suo bimbo
Gesù. Uno dei tre Re Magi, toltosi dal capo la corona, si inginocchia davanti al Redentore. Alcune donne devote sono raccolte in
preghiera e i pastori con i loro greggi vedono la luce della stella
in cielo. Uno dei pastori mette le sue mani dietro le orecchie per
bene udire la voce dell’angelo, che con potenza, annuncia la nascita di Gesù. C’è anche chi non si accorge dell’Avvenimento e intanto si dedica alla potatura dei suoi alberi. Il Presepe suscita sempre stupore e meraviglia e ci riporta con la mente a quando si era
bambini e con impazienza ci si apprestava a costruirlo con i propri
genitori. Ancora oggi è un segno di Speranza e nei nostri paesi
si continua la tradizione di crearlo sempre nuovo. Nulla ci regge
durante il giorno se non la Speranza e dal Presepe ci raggiunge la
Sostanza.

* I Gagini sono una dinastia di scultori, provenienti dal Ticino, che a metà
del Quattrocento si mossero da Bissone in cerca di nuovi cantieri di lavoro.
Una parte della famiglia lasciò molte opere di valore a Genova dove si insediò,
mentre un altro ramo si spinse fino a Palermo portando l’arte e la creatività
dei Magistri Comacini fino al meridione d’Italia.
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EVENTI

LA CADUTA DEGLI ANGELI RIBELLI
Pinacoteca civica di Como
giovedì 16 dicembre, ore 18:00

Dal 16 dicembre il percorso espositivo della Pinacoteca di Como si arricchisce di una
nuova importante opera, che si affiancherà alla collezione permanente del museo.
Si tratta de La caduta degli angeli ribelli, grande dipinto seicentesco realizzato dal
pittore Paolo Pagani (Castello Valsolda, 1655 - Milano, 1716) e concesso in comodato da
Guglielmo e Marianna Poletti, in ricordo del padre Huberto, appassionato conoscitore
della pittura lombarda secentesca.
Il dipinto raffigura la terribile punizione degli angeli ribellatisi all’autorità divina. L’arcangelo Michele e i suoi compagni irrompono dall’alto sbaragliando con la forza delle
armi le schiere dei loro antichi compagni sedotti dal male, in una raffigurazione concitata e pervasa di forza visionaria, tipica della pittura di Pagani.
Un allestimento dedicato nel Salone d’onore che già ospita le imponenti lunette del
Morazzone e del Nuvolone, accoglierà questa grande tela del Pagani, estroso protagonista della pittura tardo barocca tra Venezia, l’Europa centrale e la Lombardia.
Il dipinto, che rimarrà esposto in Pinacoteca per 5 anni, fu realizzato negli ultimi anni
del 1600, quando Pagani, rientrato in patria dopo un lungo soggiorno di lavoro in Austria, Boemia e Polonia, affrescò la volta della chiesa di Castello in Valsolda (1696-1697):
un capolavoro assoluto della pittura italiana di quegli anni, in cui ritroviamo la sulfurea
esibizione di virtuosismo anatomico e l’incandescente temperatura espressiva, sempre
al di là dei canoni più consueti, che caratterizza anche la tela della collezione Poletti.
L’opera sarà svelata al pubblico giovedì 16 dicembre alle 18, presentata dagli storici
dell’arte Alessandro Morandotti e Paolo Vanoli.
Ingresso libero – prenotazione obbligatoria
pinacoteca@comune.como.it - +39 031 252472

INFO PINACOTECA CIVICA
Via Diaz 84, Como
Tel: +39 031 269869 Mail: pinacoteca@comune.como.it
Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30)
Ingresso: 4 € / ridotto 2 € (fino al 31 dicembre 2021); 5 € / ridotto 3 € (dal 1 gennaio 2022)
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POESIA

Prologo di Natale
Ezra Pound
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Eco degli Angeli che cantano Exultasti
Nasce il silenzio da molte quiete
Così la luce delle stelle si tesse in corde
Con cui le Potenze di pace fanno dolce armonia.
Rallegrati, o Terra, il tuo Signore
Ha scelto il suo santo luogo di riposo.
Ecco, il segno alato
Si libra sopra quella crisalide santa.
L’invisibile Spirito della Stella risponde loro:
Inchinatevi nel vostro canto, potenze benigne.
Prostratevi sui vostri archi di avorio e oro!
Ciò che conoscete solo indistintamente è stato fatto
Su nelle corti luminose e azzurre vie:
Inchinatevi nella vostra lode;
Perché se il vostro sottile pensiero
Non vede che in parte la sorgente di misteri
Pure nei vostri canti, siete ordinati di cantare:
“Gloria! Gloria in excelsis
Pax in terra nunc natast”.
Angeli, che proseguono con il loro canto:
Pastori e re, con agnelli e incenso
Andate ed espiate l’ignoranza dell’umanità:
Con la vostra mirra rossa fate sapore dolce.
Ecco, che il figlio di Dio diventa l’elemosiniere di Dio.
Date questo poco
Prima che egli vi dia tutto.

25

SPECIALE ELEZIONI 2022

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
CONVOCAZIONE
L’Assemblea straordinaria degli Associati è convocata per
sabato 22 gennaio 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione, a Villa Carla, via XX settembre, 5 - Laino, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione del verbale (allegato 1) della seduta precedente (20.03.2021)
2. Relazione del Presidente;
3. Adempimenti preliminari allo svolgimento delle votazioni per la nomina degli organi
statutari per il triennio 2022/2024;
4. Elezione del Presidente;
5. Elezione del Consiglio Direttivo (sei Consiglieri);
6. Elezione del Revisore dei Conti Effettivo e del Revisore dei Conti supplente;
7. Elezione del Collegio dei Probiviri (3 membri).
Ai fini del corretto svolgimento dei lavori, si richiama l’attenzione su quanto segue:
a norma dell’art. 13 del vigente Statuto potranno partecipare all’Assemblea con diritto di voto
(anche su delega), gli Associati in regola con il pagamento della quota del 2022.
I nuovi Associati potranno esercitare il diritto di voto trascorsi novanta giorni dalla domanda di
ammissione (art. 11) e quindi iscritti entro il 24 ottobre 2021.
Gli Associati che intendono versare la quota 2022 prima dell’Assemblea, al fine di evitare rallentamenti nello svolgimento dei lavori, potranno farlo tassativamente dalle ore 14 alle ore 15.
Invito gli Associati a non mancare e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Damiano Cattaneo

Laino, 13 settembre 2021
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allegato 1 - Verbale Assemblea 20.03.2021

ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE VALLE INTELVI
Via XX Settembre, N. 5 - 22020 Laino (CO)
email : appacuvi@appacuvi.org Posta certificata: appacuvi@pec.it sito: www.appacuvi.org

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
VERBALE
L’Assemblea degli Associati è stata tenuta via streaming il giorno
Sabato 20 marzo 2021 alle ore 15:00

in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale Assemblea del giorno 5 settembre 2020
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio consuntivo 2020
4) Programma annuale 2021
5) Bilancio preventivo 2021
6) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 16 Associati, dei quali 1 per delega a Ubaldo Castelli.

1. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 5 settembre 2020
Viene letto il verbale del 5 settembre 2020 (allegato 1) e approvato con 16 voti favorevoli.
2. Comunicazioni del Presidente
Il presidente illustra argomenti già trattati nel corso dell’Assemblea del 5 settembre 2020.
Come anticipato in quella occasione, l’Associazione cercherà in primo luogo di recuperare nell’anno corrente
tutte quelle – non poche – iniziative che durante il 2020 sono state progressivamente differite per il Covid 19,
riassunte sinteticamente:

 Iniziative del 2020 differite al 2021
- Convegno Maria Corti
- Mostra Giulio Quaglio
- Laboratorio restauro dipinti su tela
- Laboratorio scagliola
- L’Antelami intelvese: conferenza e visita alle opere a Parma e Fidenza
 altre iniziative:
- Viaggio ad Ansbach, Norimberga, Würzburg, Bamberga
- Viaggio in Garfagnana
- Convegno “Anselmo da Como e la diffusione del romanico lombardo in Sardegna”
- Visita guidata ad alcuni gioielli del romanico in Val Leventina
- Incontro per illustrare i lavori di restauro della Chiesa plebana di Castiglione
- Visita guidata ai restauri di 3 tele del Montalto a Porlezza
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ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE VALLE INTELVI
Via XX Settembre, N. 5 - 22020 Laino (CO)
email : appacuvi@appacuvi.org Posta certificata: appacuvi@pec.it sito: www.appacuvi.org

- Viaggio a Genova

 Iniziativa per il cinquantesimo della fondazione di APPACuVI
Nel 2023 cadrà il cinquantesimo della fondazione di APPACuVI. Anche se l’evento sarà gestito da un nuovo
Presidente e da un nuovo Consiglio, credo che l’importanza della ricorrenza richieda la costituzione di un
apposito Comitato per individuare quelle che potrebbero essere iniziative adeguate a celebrarla.
 MARKS
L’impegno maggiore dell’Associazione sarà tuttavia la conclusione delle attività previste dall’Interreg MARKS,
tra le quali spicca il monitoraggio delle opere artistiche individuate lungo l’itinerario previsto dall’Interreg
stesso.
Vittorio Zanotta propone l’organizzazione di un viaggio in Irlanda per visitare le opere dei Maestri Intelvesi. Il
Presidente chiede di preparare una bozza di programma per valutarlo e organizzarlo quando la situazione
emergenziale sarà rientrata.
Ubaldo Castelli propone l’organizzazione di un viaggio in Portogallo, dato che ci sono già dei contatti una
docente dell’Università Cattolica. Viene coinvolto nella programmazione anche Ernesto Palmieri.
Il tema dei viaggi viene comunque tenuto in sospeso fino a quando non sarà possibile organizzare queste
uscite in sicurezza e con la certezza di non dover posticipare/annullare queste iniziative.
A questo proposito, si rende noto all’Assemblea che è necessario ripartire con piccoli eventi che diano la
possibilità alle persone di vedersi e incontrarsi. E’ necessario organizzare eventi anche nell’ottica di
“recuperare” tesseramenti per l’anno in corso.
3. Bilancio consuntivo 2020
Il Tesoriere Barelli legge il bilancio consuntivo 2020 (allegato 2). Gli associati approvano all’unanimità.
Barelli sottolinea inoltre l’importanza del tesseramento, che è diminuito, e sollecita l’impegno degli associati
nel sostenerlo. Il Tesoriere rende conto dei contributi ricevuti dal Comune di Alta Valle Intelvi e di altri
sostenitori.
Il Tesoriere illustra all’Assemblea il documento redatto (allegato 3) dal Revisore dei conti Antonello Rivolta.
4. Programma annuale, quote associative e bilancio preventivo per l’anno sociale 2021
Si veda il punto 2 del seguente verbale.
5. Bilancio preventivo 2021
Il Presidente illustra all’Assemblea il bilancio preventivo per il 2021 (allegato 4).
6. Varie ed eventuali
L’Associata Giovanna Arnaboldi propone di organizzare brevi videoconferenze da pubblicare sulla pagina
Facebook dell’Associazione, con una cadenza regolare. Le videoconferenze dovranno avere una durata di
massimo 35-40 minuti; l’obiettivo di questa iniziativa vuole essere quello di “far sentire” l’Associazione attiva
e vicina agli Associati nonostante la distanza.
Una videoconferenza “tipo” potrebbe essere quella del prof. Spiriti sulla Certosa di Pavia, condivisa con gli
Associati l’anno scorso durante il primo lockdown.
I nomi proposti per queste iniziative sono: Brian Subinaghi, Andrea Spiriti, Ernesto Palmieri, Marina Uboldi
(visita Como Romana), Don Straffi, Eliana Tovagliaro.
Vittorio Zanotta porta in evidenza il tema che, se l’Associazione fosse iscritta al registro nazionale delle
associazioni, ci potrebbe essere la possibilità di ricevere il 2 per mille al momento della dichiarazione dei
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redditi. Il Tesoriere Barelli si propone di contattare lo Studio Benzoni (commercialista che segue
l’Associazione) per avere chiarimenti al riguardo.

Alle ore 16:10 circa il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa l’Assemblea.

Il Presidente
Damiano Rocco Cattaneo

Centro Valle Intelvi, 20 marzo 2021
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allegato 2 - Modalità svolgimento elezioni 2022

IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
Sabato 22 gennaio 2022

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali:
Presidente, Consiglio Direttivo (sei membri), Revisore dei Conti (effettivo e supplente) e tre
Probiviri.
Le precedenti elezioni si erano svolte il 12 gennaio 2019.
Vediamo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, gli adempimenti
e le formalità.
Il testo dello Statuto e del Regolamento Generale possono essere richiesta alla mail:
tesoreria@appacuvi.org
Chi elegge gli organi sociali?
Le norme sono contenute alla lettera e) dell’articolo 15 – “Assemblea degli Associati”
L’Assemblea straordinaria si riunisce:
e) per le nomine degli organi statutari;
Quando l’Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita?
Le disposizioni sono contenute nell’articolo 18 – “Costituzione dell’Assemblea” comma 3):
“L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita dalla metà
più uno degli Associati (presenti più deleganti). In seconda convocazione, fissata almeno un'ora
dopo la prima, si considera validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti”.
APPACUVI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI SOCIALI – SABATO 22 GENNAIO 2022

DELEGA

Chi può essere eletto alle cariche sociali?

Il sottoscritto (nome e cognome dell’Associato delegante)

delega a rappresentarlo all’Assemblea Straordinaria del 22 gennaio 2022, l’Associato

In fede.

(firma dell’Associato delegante) _____________________________________________________

Data, ___________________________________________

Nota: l’Associato delegante e l’Associato delegato devono essere iscritti entro il 24 ottobre 2021 e

devono avere versato la quota dell’anno 2022.

Si trascrive qui di seguito lo stralcio dell’articolo 11 del vigente Statuto riguardante la delega:
(…) Gli Associati con diritto di voto possono farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da altro
Associato, fornito di apposita delega scritta.
Ciascun associato delegato può disporre di non più di due voti oltre il proprio. (…)

La risposta è contenuta nell’articolo 11 – “Diritti e doveri degli Associati”
– 3) comma: Tutti gli Associati, purché iscritti da almeno sei mesi e in regola con le quote
associative, sono eleggibili alle cariche sociali.
Per candidarsi occorre quindi essere Associati dal 22 luglio 2021 ed aver versato la quota 2022.
Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto occorre far pervenire la propria disponibilità alla candidatura
almeno una settimana prima della seduta.
La disponibilità a candidarsi, per una delle cariche sociali, dovrà pertanto pervenire
entro le ore 24 di sabato 15 gennaio 2022
con le seguenti modalità:
*mediante posta elettronica al seguente indirizzo appacuvi@appacuvi.org;
*per gli Associati in possesso di indirizzo di posta certificata tramite l’indirizzo appacuvi@pec.it;
*con consegna a mano al Presidente o a un Consigliere.
Nel caso di utilizzo dell’indirizzo appacuvi@appacuvi.org sarà inviata una conferma di ricezione,
mentre utilizzando l’indirizzo di posta certificata la procedura provvede automaticamente all’invio
della ricevuta.
Chi può votare?
La risposta ce la dà sempre l’articolo 11 – “Diritti e doveri degli Associati”.
- 1) comma: Tutti gli Associati, purché in regola con il pagamento della quota annuale,
hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni e alle deliberazioni
dell'Assemblea e di fare proposte e interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo.
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- 6) comma: Il diritto di voto può essere esercitato trascorsi novanta giorni dalla domanda di
ammissione.
Per poter votare è necessario essere iscritti dal 24 ottobre 2021 e aver versato la quota del 2022.
Che cosa significa “essere in regola con la quota annuale”?
Troviamo la risposta nell’articolo 13 “Anno Sociale”:
L'anno sociale coincide con l’anno solare.
Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro il primo
quadrimestre dell'anno.
Nelle ipotesi in cui venisse indetta l’Assemblea, prima della scadenza del termine sopra indicato,
l'Associato che non abbia ancora rinnovato l’iscrizione potrà partecipare all’Assemblea, ma non
avrà diritto di voto.
E’ opportuno tenere presente anche quanto previsto dall’articolo 11 “Diritti e doveri degli
Associati” comma 2):
Il rinnovo della quota dell’anno in corso può avvenire anche prima dell’inizio dell’Assemblea.
Avvertenza importante: pur potendo effettuare il rinnovo per il 2022 anche prima dell’inizio
dell’Assemblea, al fine di evitare rallentamenti, sarà opportuno provvedere con largo anticipo.
Inoltre, gli Associati che rinnovano la quota tramite bonifico bancario o bollettino postale dopo il 3
gennaio 2022, considerati i tempi tecnici per l’accredito della quota e l’acquisizione dei dati degli
ordinanti, dovranno produrre, prima dell’inizio dell’Assemblea, idonea documentazione a
comprova dell’avvenuto pagamento della quota.
E’ possibile votare tramite delega?
Sì, ecco quanto previsto nell’articolo 11 – comma 4) e comma 5):
Gli Associati con diritto di voto (iscritti quindi entro il 24 ottobre 2021 e in regola con il versamento
della quota 2022) possono farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da altro Associato,
fornito di apposita delega scritta. (vedi modello predisposto).
Ciascun associato delegato può disporre di non più di due voti oltre il proprio.
Come si svolgono le operazioni di voto?
La risposta la troviamo nell’articolo 3 e nell’ articolo 4 del “Regolamento Generale”.
Articolo 3 – “Sedute dell’Assemblea”.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e, prima di
procedere a trattare l’ordine del giorno, ove non sia stato nominato il Segretario dell’Associazione,
procede alla nomina di un Segretario Verbalizzante scegliendolo tra gli Associati presenti.
Sempre scegliendo tra gli Associati presenti, il Presidente nomina uno o più scrutatori.
Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei
voti. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti
espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il
Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza
degli scrutatori.
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Articolo 4 – “Elezioni degli Organi Statutari”.
L’Assemblea, in seduta straordinaria, provvede alla elezione degli Organi Statutari con le seguenti
modalità.
All’inizio dell’Assemblea verrà conteggiato e comunicato agli Associati convenuti, a cura del
Presidente e degli Scrutatori, il numero degli aventi diritto al voto presenti e il numero delle
deleghe regolarmente pervenute.
Coloro che arrivano in assemblea quando sono già state avviate le operazioni di voto, non possono
partecipare alla votazione al momento in corso ed eserciteranno il diritto di voto a partire dalla
votazione successiva e previo aggiornamento del numero degli elettori presenti.
Ad ogni Associato avente diritto di voto verranno consegnate un numero di schede pari agli Organi
Statutari da eleggere più l’eventuale numero di schede corrispondenti al numero di deleghe scritte
di cui l’Associato è portatore.
Le schede devono essere preventivamente vidimate dal Presidente e da uno degli Scrutatori.
Sulla scheda per l’elezione del Presidente saranno indicati in ordine alfabetico i nominativi di
coloro che si sono dichiarati disponibili nei termini previsti dallo Statuto.
Si vota crociando una sola preferenza.
Sulla scheda per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo saranno elencati in ordine alfabetico
i nominativi di coloro che si sono dichiarati disponibili nei termini previsti dallo Statuto.
Si vota crociando fino a un massimo di 6 preferenze.
In caso di espressione di un numero di preferenze superiore a sei, la scheda sarà nulla.
In caso di parità di voti, sarà data precedenza al candidato più giovane d’età.
Sulla scheda per l’elezione del Revisore dei conti effettivo e del Revisore dei conti supplente si vota
scrivendo nell’apposito spazio cognome e nome della persona scelta.
Si può esprimere un solo nominativo per il Revisore effettivo e un solo nominativo per quello
supplente.
Sulla scheda per l’elezione del Collegio dei Probiviri si vota scrivendo nell’apposito spazio
cognome e nome delle persone scelte.
Si possono esprimere fino a un massimo di due nominativi.
I risultati delle votazioni di cui al presente articolo saranno immediatamente resi noti al termine
dello scrutinio ai Soci presenti in Assemblea e pubblicizzati tempestivamente attraverso il sito
web, la posta elettronica e la stampa periodica a tutti gli Associati.
Come vengono effettuate le nomine?
Ce lo dice l’articolo 16 – “Nomine”
L’Assemblea elegge con votazioni separate:
il Presidente dell’Associazione, con voto segreto e con la maggioranza semplice dei voti espressi,
scelto tra gli Associati dichiaratisi disponibili, per iscritto, almeno una settimana prima della
seduta;
a)i componenti del Consiglio Direttivo, con voto segreto dato a non più di sei candidati scelti tra
gli Associati dichiaratisi disponibili, per iscritto, almeno una settimana prima della seduta.
Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità,
il più giovane d’età;
b)un Revisore dei Conti effettivo e un Revisore dei Conti supplente;
c) i tre componenti del Collegio dei Probiviri con voto segreto a maggioranza semplice e con
l’indicazione su ogni scheda di non più di due nominativi.

32

Quante sono le persone da eleggere oltre naturalmente al Presidente?
-

N. 6 Consiglieri del Consiglio Direttivo (articolo 19 – comma 1);
Un Revisore dei Conti effettivo e uno supplente (articolo 25);
N. 3 Probiviri che opereranno collegialmente (articolo 26).
Quanto durano in carica gli organi sociali (Presidente, Consiglieri, Revisore e Probiviri)?

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni.
Consiglio Direttivo: articolo 20 dello Statuto.
Presidente: articolo 22
Revisore dei conti: articolo 25
Collegio dei Probiviri: articolo 26.
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APPACUVI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI SOCIALI – SABATO 22 GENNAIO 2022

DELEGA
Il sottoscritto (nome e cognome dell’Associato delegante)

delega a rappresentarlo all’Assemblea Straordinaria del 22 gennaio 2022, l’Associato

In fede.

(firma dell’Associato delegante) _____________________________________________________

Data, ___________________________________________

Nota: l’Associato delegante e l’Associato delegato devono essere iscritti entro il 24 ottobre 2021 e
devono avere versato la quota dell’anno 2022.

Si trascrive qui di seguito lo stralcio dell’articolo 11 del vigente Statuto riguardante la delega:
(…) Gli Associati con diritto di voto possono farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da altro
Associato, fornito di apposita delega scritta.
Ciascun associato delegato può disporre di non più di due voti oltre il proprio. (…)
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APPACUVI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI SOCIALI – SABATO 22 GENNAIO 2022
DISPONIBILITA’ A CANDIDARSI

Io sottoscritto

(nome e cognome)
Associato ad Appacuvi da oltre sei mesi (22 luglio 2021) in regola con il pagamento della quota annuale
del 2021 e del 2022, vista la convocazione dell’Assemblea Straordinaria del 22 gennaio 2022 per la
nomina degli organi statutari, ai sensi dell’articolo 16 del vigente Statuto,
deposito, con la presente, la mia candidatura a:
(spuntare il quadrato della o delle cariche scelte, firmare. In caso di inoltro tramite posta elettronica salvare
in formato Pdf)

□ Presidente
□ Consigliere
□ Revisore dei conti
□ Probiviro
Data, _________________

Firma
______________________________________

Mio recapito (mail, telefono, indirizzo) al quale indirizzare eventuali comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto occorre far pervenire la propria disponibilità almeno una settimana
prima della seduta. La disponibilità a candidarsi, per una delle cariche sociali, dovrà pertanto
pervenire entro le ore 24 di sabato 15 gennaio 2022 con le seguenti modalità: mediante posta
elettronica al seguente indirizzo appacuvi@appacuvi.org; per gli Associati in possesso di indirizzo di
posta certificata tramite l’indirizzo appacuvi@pec.it; con consegna a mano al Presidente o a un
Consigliere. Nel caso di utilizzo dell’indirizzo appacuvi@appacuvi.org sarà inviata una conferma di
ricezione, mentre utilizzando l’indirizzo di posta certificata la procedura provvede automaticamente
all’invio della ricevuta.
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TESSERAMENTO - ANNO SOCIALE 2022
“SEI IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE?
APPACuVI VIVE GRAZIE ALLE QUOTE E
ALLA COLLABORAZIONE DEI SUOI ASSOCIATI”
Si richiama l’attenzione degli Associati su quanto previsto dal vigente
Statuto:

“Art. 13 – Anno sociale. Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere
effettuato entro il primo quadrimestre dell’anno. Nell’ipotesi in cui venisse indetta l’Assemblea,
prima della scadenza del termine sopra indicato, l’Associato che non abbia ancora rinnovato
l’iscrizione potrà partecipare all’Assemblea, ma non avrà diritto di voto.”
“Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati. … Il rinnovo della quota dell’anno in corso può avvenire
anche prima dell’inizio dell’Assemblea…”

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSOCIATO GIOVANE/STUDENTE
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO SOSTENITORE – nucleo familiare
ASSOCIATO SOSTENITORE

€ 10
€ 25
€ 40 (massimo 3 membri)
€ 120 (massimo tre membri)
€ 100

VERSAMENTO DELLE QUOTE
- tramite bollettino sul conto corrente postale N. 19118223 intestato a
“APPACUVI”.
- a mezzo bonifico ordinario a favore di APPACUVI (sia sul conto corrente postale
che sul conto corrente bancario) utilizzando i seguenti riferimenti (il codice BIC è
da utilizzare solo per i pagamenti internazionali):
POSTE ITALIANE SPA
19118223 - IBAN IT37Y0760110900000019118223 - BIC BPPIITRRXXX
INTESA SANPAOLO
55000100000126672 - IBAN IT92G0306909606100000126672 - BIC BCITITMM
CRÉDIT AGRICOLE
46679820 - IBAN IT10Y0623051700000046679820 - BIC CRPPIT2P330
e indicando nella causale:
nome e cognome - “rinnovo anno 2022” oppure “nuovo associato anno 2022”
- in contanti tramite i Consiglieri e gli Associati incaricati
ADEMPIMENTI
I nuovi Associati dovranno compilare il modulo relativo ai dati anagrafici/privacy,
sottoscriverlo e ritornarlo ad Appacuvi.
Ai nuovi Associati sarà inviata la tessera sociale che prevede, per gli anni futuri,
l’apposizione di bollini annuali.
Per informazioni: Walter Barelli – tesoriere – tel. 3382002021 – mail: tesoreria@appacuvi.org
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L’APPACuVI (Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e
Culturale della Valle Intelvi) oltre a promuovere e agevolare
restauri, si propone di accrescere e diffondere la conoscenza del
territorio (intelvese e limitrofo) promuovendo convegni, gite-studio,
ricerche, pubblicazioni, visite guidate, conferenze e attività
didattiche, in stretta collaborazione con scuole, università, musei,
Enti pubblici, studiosi italiani e stranieri.
Attualmente l’APPACuVI è l’associazione culturale di riferimento della
Comunità Montana Lario-Intelvese.
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da
7 membri.
L’APPACuVI è stata fondata nel 1973, con lo scopo immediato di
operare restauri.
L’idea fu di Giorgio Ausenda, che fu anche il primo presidente
dell’associazione; gli altri soci fondatori erano: Bruno Gandola,
Silvio Palazzi, Luciano Poletti, Arnaldo Ronchi, Pier Giuseppe Traversa,
Emilio Vanini.
Tra il 1973 e il 1989 l’APPACuVI ha finanziato diversi restauri,
utilizzando i proventi delle allora poche quote associative, di generose
sponsorizzazioni da parte di alcuni soci e di raccolte di fondi mediante
aste di oggetti donati da simpatizzanti, tombole e lotterie.
Dal 1977 al 1985 l’APPACuVI ha anche pubblicato alcuni calendari
tematici, ricchi di notizie e immagini storiche, riguardanti fatti del passato, attività artistiche e artigianali, la morfologia della Valle, il dialetto.
Tra i soci più precoci e prestigiosi ricordiamo in particolare Maria Corti,
filologa, scrittrice e critica letteraria, originaria di Pellio Inferiore, dove
passava gran parte dell’estate: il suo contributo fu assai importante
sia per promuovere restauri o altre iniziative culturali, sia per i suoi
preziosi moniti a mantenere un certo livello di qualità nelle attività
dell’associazione.
Grazie al suo impegno, l’APPACuVI è stata coinvolta (insieme alla
locale Comunità Montana) al convegno italo-svizzero sui dialetti della
Lombardia e Svizzera Italiana tenutosi a S. Fedele Intelvi nel 1983.
Dal 1990 l’associazione, soprattutto con le ripetute presidenze di
Livio Trivella, ha in parte mutato strategia, puntando anche a
incrementare il numero di soci e a ottenere una maggiore
visibilità, costruendo rapporti di collaborazione con enti pubblici
e università, sia italiane che estere, fornendo la propria partnership
a grossi progetti culturali anche transfrontalieri.

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale,
dei contenuti inseriti nella presente rivista, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell’autore.
Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nella presente rivista hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti
dall’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle
opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di
diritti, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega
di inviare una e-mail all’indirizzo
appacuvi@appacuvi.org

