Centro del Cittadino
via Cadorna - Vogogna

Vogogna,

Gentili soci ed amici,
come da statuto siamo chiamati ad indire l'annuale Assemblea Generale ed all'approvazione del
bilancio del trascorso 2019 e quello preventivo del 2020, nonché le iniziative in progetto.
Viene pertanto convocata l'Assemblea Ordinaria presso il salone conferenze al Castello Visconteo
di Vogogna per il giorno 3 settembre 2020 in prima convocazione ore 19.00 e seconda
convocazione ore 21.009.
Anche quest'anno l'Associazione ha sottoscritto con il Comune di Vogogna la Convenzione per la
gestione del Castello Visconteo e dell'Ufficio Turistico per la stagione 2020.
Nel precedente 2019 la gestione degli allestimenti del Castello ha riscontrato dei forti limiti in
seguito della concretizzazione dell'accordo tra Parco Nazionale Val Grande e Comune. La maggior
parte degli spazi è stata occupata dall'allestimento della mostra sul Lupo, peraltro non ancora del
tutto completa, che risulterà PERMANENTE. Una scelta che non ha incontrato né il favore e tanto
meno l'approvazione del sottoscritto e del Consiglio Direttivo, ma riguardo alla quale non è stato
possibile negoziare con i responsabili del Parco.
All'Associazione sono pertanto rimasti a disposizione solo gli ambienti della torre quadrata
(attualmente dedicati alla Mostra del Soldatino), a cui vanno aggiunte le due sale al secondo piano
adiacenti alla sala conferenze e la cella al quarto piano nella torre, oltre naturalmente al
camminamento della stessa.
In tali ambienti è stato proposto un allestimento ridotto che ripropone alcuni dei temi che erano stati
sviluppati l'anno scorso, con maggiore respiro, nelle stanze ora occupate dall'allestimento del lupo.
Nel corso dell’anno 2019, l’Associazione si è comunque impegnata nel gestire l’accoglienza e nel
promuovere la valorizzazione del luogo organizzando eventi di richiamo culturali e ludici. In
particolare ha organizzato i seguenti Eventi, alcuni dei quali in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e le varie associazioni della zona:
- Sabato 20 Aprile: Apertura Castello Visconteo con Harry Potter
in collaborazione con Malastrana Eventi senza Tempo
- Sabato 28 Aprile: Presentazione Graphic Novel di Pietro Gandolfi
- Venerdì 17 Maggio: Proiezione di Simone Cerutti, Documentario sul Rastrellamento della
Seconda Guerra Mondiale in Val Grande
- Sabato 18 Maggio: Notte dei Musei concerto live delle Riciclette
in collaborazione don l’Amministrazione Comunale
- Sabato 22 Giugno: Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia
in collaborazione don l’Amministrazione Comunale
- Domenica 23 Giugno: Presentazione Graphic Novel di Alex Crippa - Green Hell
- Sabato 06 Luglio: prima edizione di Lupoeta, gara di Poetry Slam
- Venerdì 12 Luglio: presentazione del libro Nonnasballo di Mirko Zullo e Il cielo tra di noi di
Silvia Zucca in collaborazione con l’Associazione il Sogno di Giulietta
- Martedì 16 Luglio: Ossola Guitar Festival con apericena a cura di Acoi

-

-

Rassegna d’Agosto: Cinema a sorpresa in collaborazione don l’Amministrazione Comunale
Sabato 10 Agosto: StoryTelling alla scoperta del Borgo di Vogogna
in collaborazione con Malastrana Eventi senza Tempo
Domenica 01 Settembre : Giornata d’animazione per ragazzi con Harry Potter
in collaborazione con Malastrana Eventi senza Tempo
Domenica 8 Settembre: Presentazione Graphic Novel di Lamberti, Cavaletto e Trentalance
Venerdì 13 Settembre: Presentazione del libro di Antonella Marangoni “Faccia a Faccia”
Domenica 15 Settembre: Giornata Olistica nei giardini del Castello
Weekend 27/28/29 Settembre: Plein Air/Camperisti con concerto Riciclette e visita guidata
del borgo e del castello in collaborazione don l’Amministrazione Comunale
Ottobre: supporto a Montagna&Dintorni
Giovedì 31 Ottobre: Halloween in collaborazione con Malastrana Eventi senza Tempo
Domenica 03 Novembre: Rassegna culturale “Donne che ispirano le Donne”
in collaborazione con l’Associazione il Sogno di Giulietta

Per il presente anno 2020 l’Emergenza Sanitaria COVID-19 ha sicuramente toccato anche l’attività
dell’Associazione, che ha lavorato fin da subito per garantire una continuità di valorizzazione del
Castello di Vogogna attraverso i canali social nel periodo di chiusura al pubblico. In accordo con
l’Amministrazione Comunale si è deciso di ripartire, aprendo al pubblico solo a inizio giugno,
quando la situazione d’emergenza era più favorevole e modificando i termini della Convenzione e
gli accordi con le parti.
Ai soci che fossero interessati detta Convenzione è a disposizione per una lettura.
L’apertura del Castello di Vogogna è stata quindi posticipata a Sabato 06 giugno con un rigido
protocollo sanitario da adempiere nel rispetto delle norme di sicurezza. A fine giugno
l’Associazione ha proposto una rassegna artistica e culturale con l’organizzazione di piccoli eventi
su prenotazione e ad ingresso contingentato “Eventi al Metro” di cui vi riassumiamo brevemente il
programma qui di seguito:
-

Venerdì 19 giugno: Passamontagne trio - canti dalle montagne del mondo
Venerdì 26 giugno: Proiezione film in collaborazione con l'amministrazione comunale
Venerdì 3 luglio: Grand Cabaret di Madame Pistache
Venerdì17 luglio: Proiezione film in collaborazione con l'amministrazione comunale
Venerdì 24 luglio: Omaggio al boss - presentazione libro con intermezzi musicali
Venerdì 31 luglio: Aristocats jazz quartet live nei giardini del castello e inaugurazione
delle mostre di Giorgio Stefanetta e Giancarlo Vicario
Domenica 2 agosto: Storytelling con pic-nic nei giardini del castello in collaborazione
con Malastrana
Venerdì 7 agosto: Duo arsuma' - concerto per fisarmonica e strumenti riciclati con:
Lunedì 10 agosto: Il borgo dei desideri dei borghi più belli d'italia con Malastrana
Venerdì 21 agosto: Sonorizzazione live e proiezione del film "La tartaruga rossa" con
Davide Merlino
Venerdì 28 agosto: Concerto live de I confine di stato

Oltre ai quali l’Associazione ha in programma di organizzare la seconda edizione di Lupoeta, una
mostra d’arte di Gabriele Cantadore con concerto dei MurMurMori, presentazione di libri e attività
legate all’enogastronomia locale del periodo autunnale.

Auspicando una vostra numerosa partecipazione non solo all'Assemblea, ma anche all'attività
dell'Associazione, vi ricordo che è possibile esprimere il proprio voto anche per corrispondenza,
oppure fornendo delega firmata ad altro socio per un massimo di due rappresentati.
Le quote di associazione sono rimaste invariate per il corrente anno 2020, e le ricordo:
socio giovane (minore di 18 anni): € 10,00
socio ordinario: € 15,00
socio sostenitore: da € 20,00
Ringrazio tutti per la cortese attenzione e ricordo gli estremi del nostro Conto Corrente Postale: n.
11517281.
Prego inoltre chi di voi possiede un indirizzo mail di volercelo comunicare anche inserendolo nella
causale del versamento per il rinnovo annuale dell'associazione.

A tutti cordiali saluti

il presidente
arch. Paolo Volorio

