
Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina 

 

Verbale 

 

Il giorno 31 maggio 2018, alle ore 20:30, presso la sala riunioni della Comunità Montana Alta 

Valtellina in Bormio, via Roma n. 1, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci del 

Centro Studi Storici Alta Valtellina. 

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo sigg. Gabriele Antonioli, Maria Valentina Casa, 

Samuele Cola, Dario Cossi, Lorenza Fumagalli, Emanuela Gasperi, Gisi Schena, Debora Tam, 

Daniela Valzer. Assenti giustificati: don Remo Bracchi, Emanuele Mambretti, Cristina Pedrana e 

Massimiliano Trabucchi. È presente anche Michele De Lorenzi, membro del collegio dei revisori. 

Nessun altro socio è presente. 

 

In assenza del presidente Remo Bracchi, assume la presidenza la signora Lorenza Fumagalli, vice 

presidente del Cssav. 

Si procede quindi all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Il Segretario Dario Cossi dà lettura della relazione dell’attività svolta nel 2017 che si allega al presente 

verbale sub 1. L’Assemblea prende atto. 

Successivamente vengono esposte in dettaglio le risultanze del bilancio consuntivo 2017, che si 

allegato al presente verbale sub 2. L’Assemblea prende atto ed approva all’unanimità. 

Si procede quindi alla presentazione delle attività in corso durante il corrente anno 2018 e quelle in 

programma, quali descritte nell’allegato 3. L’Assemblea prende atto. 

Lorenza Fumagalli e Gisi Schena informano di essere state interpellate per la partecipazione del 

Cssav, in qualità di partner, a due diversi progetto presentati sul bando “Montagna 4.0”, uno di 

valenza culturale presentato dalla Biblioteca di Bormio, l’altro di valenza culturale-artistica da Anna 

Radaelli. La partecipazione, non impegnativa, rimane subordinata all’esito della valutazione dei 

progetti. In caso di approvazione, il consiglio del Cssav adotterà i provvedimenti inerenti e 

conseguenti alla propria partecipazione. 

Gabriele Antonioli rinnova la proposta di trasferire la biblioteca dell’Idevv (Istituto di Dialettologia 

ed Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca) a Bormio, presso la sede della biblioteca e archivio del 

Cssav. A breve dovrebbero essere montate le scaffalature, per cui si potrebbe ipotizzare il 

trasferimento, entro l’anno, del fondo librario Idevv. 

Gisi Schena informa che in Comune a Sondalo, nell’ambito delle attività inerenti al servizio civile, 

era iniziata la trascrizione digitale degli articoli di carattere storico pubblicati a suo tempo da don 

Gianni Sala sul bollettino parrocchiale. L’obiettivo era quello di rendere disponibili tali articoli sul 

sito del Cssav. Si ritiene che tale attività potrebbe rientrare in un progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro, da proporre tuttavia per l’anno scolastico 2018/2019. 

Infine, Manuela Gasperi lamenta i danni che sono stati causati nella chiesa di Santo Spirito nella fase 

di allestimento e poi dello smontaggio della mostra, effettuata tra fine aprile e inizio maggio 2018, 

dei quadri del concorso di pittura R. Togni: alcuni pannelli sono stati inopportunamente appoggiati 

alle pareti affrescate causando la caduta di frammenti delle preziose pitture. Danni di questo tipo sono 

purtroppo definiti e irrimediabili. L’edificio andrebbe tutelato con il massimo rigore, evitando usi 

impropri dello stesso. 

L’Assemblea, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 21:45 

 

Il Vice Presidente       Il Segretario 

Lorenza Fumagalli       Dario Cossi 
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CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA 

 

Relazione attività 2017 

 

BOLLETTINO 

Si è proceduto alla spedizione agli associati del Bollettino storico n. 19 e si è preparato e quindi 

stampato il Bollettino n. 20. Ci sono state alcune nuove associazioni, ma si sono registrate alcune 

richieste di cancellazione per motivi di età, per problemi di vista. Inoltre si è registrato il decesso di 

alcuni associati storici. 

 

STREGONERIA 

Il progetto di trascrizione dei processi di stregoneria, sostenuto e finanziato dalla Comunità Montana 

ha concluso un’ulteriore fase, con la liquidazione delle relative competenze a Ilario Silvestri e un 

contributo all’Ateneo Salesiano per l’attività di don Remo Bracchi. A margine di questa attività, il 

Centro Studi ha collaborato con la Pro Loco di Valdidentro per una conferenza sulla stregoneria 

presso le Ferriere, con lettura a più voci di brani di un processo. Analoga iniziativa è stata effettuata 

in agosto a Valdisotto. Sempre a Valdidentro, in collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio, 

il Centro Studi ha gestito un percorso a tappe a Isolaccia sul tema della stregoneria. Sempre su questo 

tema, il 1° luglio si è collaborato al contest di body painting in Valdidentro, con un nostro 

rappresentante di giuria quale membro esperto di storia. 

 

CONCORSO DI POESIA DIALETTALE DI SONDALO 

È continuata la collaborazione con il Comune di Sondalo nel concorso di poesia dialettale. Il Cssav 

ha nominato quattro propri membri nella giuria, ha mantenuto i contatti con i partecipanti, ha curato 

la redazione del verbale e ha suggerito modifiche al bando 2017/2018 promuovendo l’estensione a 

tutto il Grigionitaliano (fino al 2016 erano coinvolte solo Valposchiavo e Val Bregaglia). 

 

GIORNATE BORMIESI DI CARDIOLOGIA 

È continuato il supporto del Cssav alle pubblicazioni delle Giornate di Cardiologia, concretizzatasi 

con la stampa del volume Memorie dell’Aria in Alta Valle e la nuova ristampa anastatica del volume 

di Alfredo Martinelli, Guerre per la Valtellina nel XVII secolo. Il Cssav è stato coinvolto anche 

nell’attività propedeutica per la preparazione del volume dedicato alla Prima Guerra Mondiale in 

Alta Valle. 

Inoltre, per il 2017, il Cssav ha aderito all’iniziativa promossa dal gruppo spontaneo Amici di Livio 

Dei Cas per attribuirgli un riconoscimento, in quanto ormai da oltre 25 anni organizza queste giornate 

di aggiornamento in tema di cardiologia, tenendo tuttavia sempre presente una giornata di cultura 

locale, inusuale per altri analoghi seminari. Il gruppo ha versato una somma di 600 euro per l’acquisto 

e l’incisione di una medaglia d’oro da attribuire al dott. Dei Cas. Il costo preventivato di 2.500 euro, 

è stato finanziato per altri 1.000 euro dalla Comunità Montana Alta Valtellina e pari importo anche 

dal BIM Adda. 

 

ISTITUTO ALBERTI 

Durante il primo semestre 2017, c’è stata una intensa attività di collaborazione del Cssav al progetto 

scuole IIS Alberti incentrato sullo studio storico e genealogico della famiglia Alberti, della figura di 

Caterina ultima discendente della nobile famiglia che nel XVI secolo ha donato le sue proprietà alla 

Comunità per la realizzazione di una scuola gestita dai Gesuiti. L’attività con la scuola ha riguardato 

anche altri aspetti della cultura locale. Hanno gestito tali iniziative, in particolare, Lorenza Fumagalli, 

Ilario Silvestri, Daniela Valzer, Luca Pedrana, Valeria Canclini, ecc. 

 



30° DI SANT’ANTONIO MORIGNONE 

Nel 30° della scomparsa di Sant’Antonio Morignone, si è curata la stampa, in 500 copie, del volume 

Dal piccolo ai grandi orizzonti, curato e integrato da Remo Bracchi. La pubblicazione raccoglie gli 

articoli di storia del paese pubblicati da don Carlo Maria Bozzi sul bollettino parrocchiale nel corso 

della sua lunga cura della parrocchia. Il volume è stato in parte finanziato dal Comune di Valdisotto 

per 5.000 euro, a fronte di una spesa di 14.000 euro. Richieste di contributo inviate alla Comunità 

Montana, alla Provincia e al BIM sono rimaste inevase. Il Comitato spontaneo per il 30° costituitosi 

nella comunità di Sant’Antonio ha ritirato una consistente quantità di volumi, provvedendo al 

versamento di un contributo complessivo di 4.700 euro (di cui 325 nel corso del 2018). 

 

PROGETTO INTERREG “LA CASA MAGICA” 

Il Cssav ha collaborato con la CMAV nella stesura della domanda preliminare  e quindi del progetto 

Interreg Casa Magica, che prevede – tra l’altro, per la parte italiana – la valorizzazione dell’ex 

Ginnasio come sede di archivi (tra cui quello della Pretura e relativa biblioteca), fondi librari storici, 

centro di documentazione sulla stregoneria, sede di banche dati di archivi digitalizzati, sede della 

biblioteca del Cssav… 

 

PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA “ROBERTO TOGNI” 

Nonostante notevoli perplessità, fatiche procedurali e demotivazioni, si è tuttavia mantenuta la parola 

data a Renato De Lorenzi e al suo gruppo sulla gestione amministrativa del primo concorso 

internazionale di pittura Roberto Togni, avendo avuto rassicurazioni sul reperimento dei fondi 

necessari per la liquidazione dei premi per i primi tre classificati. I contributi a sostegno di questa 

iniziativa sono stati in effetti reperiti nel corso del 2018. 

 

VARIE 

Il Cssav ha collaborato con l’Ufficio Cultura e il Museo di Bormio per alcune conferenze estive, in 

particolare quelle che hanno coinvolto autori di saggi contenuti nel volume dei cardiologi. 

Numerose le attività di Lorenza Fumagalli a livello culturale, archivistico, di consulenza a ricercatori 

e studenti, di rapporti interistituzionali tra il Cssav, che rappresenta come vicepresidente, con altri 

enti, associazioni, ecc. 

Altre significative attività sono curate da Anna Lanfranchi: 

o emeroteca digitale Alta Valtellina e indicizzazione,  

o digitalizzazione archivi parrocchiali battesimi, matrimoni e funerali (per ora limitato 

a Bormio); questa banca dati è molto utile per gli interessati a riscostruire la propria 

genealogia e le località di origine. 

o trascrizione integrale della Storia ecclesiastica del Bardea; 

o continuo aggiornamento della pagina facebook, che ha superato i 1000 followers, con 

il quiz del lunedì e la foto del giovedì che promuove generalmente un articolo del 

Bollettino o di altre pubblicazioni del Cssav. Tale attività ci sta dando molte 

soddisfazioni, ci fa conoscere al di là del ristretto numero di associati, in particolare 

con questa pagina ha una buona visibilità tra i giovani. Alcuni dei vincitori del quiz si 

sono presentati per il ritiro dell’omaggio e hanno provveduto ad iscriversi. 

Ancora gestita da Anna Lanfranchi è stata la promozione dei musei del territorio nell’occasione dei 

grandi eventi ciclistici (Santini e Mapei), con stampa di un volantino, con spese a carico del Cssav. 

L’iniziativa viene ripetuta anche nel 2018. 
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BILANCIO CONSUNTIVO CSSAV ANNO 2017 
 

Voce entrata uscita 

Quote associative  8.139,00    

contributi  22.796,50    

Quote concorso Togni 105,00  

vendite 850,30    

interessi attivi 10,56    

Giroconto per carta elettronica prepagata 500,00  

Stampe e stampati  28.814,50 

cancelleria   37,60  

contributi   300,00  

Progetto stregoneria   10.500,00  

spese bancarie  119,31 

spese ccp   72,40  

spese postali   616,95  

versamento imposte   1.400,33  

Varie: Medaglia d’oro a Livio Dei Cas  2.500,00    

Varie: video giornata streghe  70,00 

Varie: casella postale PEC triennale   142,74  

Giroconto per carta elettronica prepagata  500,00 
      

  32.401,36  45.073,83     

  disavanzo   12.672,47  

 
 

Totale entrate  32.401,36  + 

Totale uscite  45.073,47  - 

avanzo d’esercizio 2016 22.721,14 + 

Attivo d’esercizio 2017 10.048,67  

 
Bormio, 31 maggio 2018 
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Programmazione attività 2018 

Per il 2018 si prevedono schematicamente queste attività 

 Bollettino n. 21/2018, con prenotazione di un largo spazio da parte di Massimo Della 

Misericordia sulle croci astili di Valfurva, oggetto di un seminario di studi di alcuni anni or 

sono. 

 Collaborazione alla XXVI edizione delle Giornate Bormiesi di Cardiologia con la 

pubblicazione del volume sulla Prima Guerra Mondiale e alla pianificazione del prossimo 

volume per la XXVII edizione. Il tema proposto dal prof. Leo Schena è quello della II Guerra 

Mondiale, ma il prefatore prof. Scaramellini ha suggerito un argomento di transizione tra i 

due eventi bellici. 

 Partecipazione al progetto Interreg, qualora venga approvato e avviato. La fase preliminare di 

ammissibilità è stata felicemente superata. 

 Proseguimento della collaborazione al progetto dell’IIS Alberti che si concluderà con una 

pubblicazione curata dagli studenti, seguiti da Ilario Silvestri e altri. La pubblicazione sarà 

edita dal Cssav, le spese sostenute dall’Istituto scolastico. 

 Conclusione del primo concorso internazionale di pittura R. Togni: sono pervenute 53 opere 

che sono state esposte presso la chiesa di S. Spirito e nella giornata di premiazioni al Kuerc. 

Sono stati introitati i contributi di 1000 euro dalla Banca Popolare e 2000 da un anonimo 

donatore. Il contributo di 1000 euro stanziato dal Credito Valtellinese non è ancora stato 

versato. Entro giugno saranno liquidati i premi ai tre vincitori, come da regolamento, al netto 

della ritenuta del 25%. Completata la liquidazione delle spese di stampa varie presso la 

Solares, il conto verrà chiuso. 

 Partecipazione di Ilario Silvestri, in nome e per conto del Cssav, al convegno di Edolo sulla 

stregoneria. 

 A fine luglio, dal 20 al 31, avrà luogo al Mulino Salacrist la mostra di foto di inizio anni ’60 

del prof. Roberto Potenza. Verrà effettuata la stampa di 73 immagini in formato A3, su 

pannello da 3 mm. A margine della mostra, il prof. Potenza preparerà un articolo, corredato 

da una dozzina di queste immagini, per il prossimo bollettino. 

 Si sostengono le spese anche questo anno per la stampa dei volantini da distribuire ai 

partecipanti ai grandi eventi ciclistici per promuovere l’offerta cultuale del territorio con 

accesso ai Musei a prezzo ridotto o gratis. 

 Continuazione della collaborazione con il Comune di Sondalo per il nuovo concorso di poesia 

dialettale 2018/2019. 

 Programmazione di una pubblicazione per i 75 anni del presidente prof. Remo Bracchi. Ci 

sono parecchie sue raccolte di poesie inedite in lingua, altre in dialetto. Ci si impegna a 

contattare altri soggetti interessati, sia per la scelta dei testi da pubblicare, sia per ricercare 

contributi a sostegno delle spese relative. 

 Si manifesta interesse alle attività di cui ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Con 

impegno a presentare proposte alla scuola entro l’inizio dell’anno 2018/2019. 

 


