Comunicato stampa
Si è svolta ieri sera, mercoledì 6 febbraio a Monte Carasso, la prima riunone di comitato della neo
costituita Associazione Amici di Curzútt. Nel corso dell’incontro, alla presenza di tutti i membri di
comitato – Ivan Ambrosini, Renzo Ambrosetti, Roberto Benaglia, Monica Calastri, Marco Nobile e
Ileana Rapetti – sono state assegnate e assunte le cariche che risultano così distribuite:
presidente Ileana Rapetti, vicepresidente Monica Calastri, cassiere e segretario Ivan Ambrosini.
In occasione dell’assemblea costitutiva, che ha avuto luogo lo scorso novembre e ha visto una
folta partecipazione, sono stati nominati i due revisori Mauro Minotti e Gianni Pestoni. Molto
significativa e di grande sprone la dimostrazione di interesse manifestata per le prossime attività
che l’Associazione intende promuovere, come la coltivazione dello zafferano, relazione esposta da
Monica Calastri, e il progetto “Puncètè”, presentato da Cesiro Guidotti, segretario della
Fondazione Curzútt-San Barnárd, che riguarda gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione
di un sito archeologico composto dall’antico nucleo abitato situato nelle vicinanze di Curzútt, con il
recupero di alcuni manufatti architettonici presenti, che verranno inseriti in un circuito ricreativo e
didattico. E’ bene ribadire che l’Associazione Amici di Curzútt nasce come complemento della
Fondazione Curzútt-San Barnàrd, in particolare il compianto Presidente Carlo Bertinelli (osservato
in occasione dell’assemblea costitutiva un minuto di silenzio per onorare il suo ricordo) aveva
fortemente caldeggiato la creazione di un’associazione per sviluppare nuove attività e valorizzare
ulteriormente l’attrattività di questo comprensorio. Adesso questo auspicio è una realtà e
l’intenzione è quella di coinvolgere nei futuri progetti un ventaglio sempre più ampio di persone
provenienti da tutta la regione del Bellinzonese. A questo proposito è stato creato un sito online
legato a quello già esistente www.curzutt.ch per aggiornare costantemente tutti sulle attività svolte
e i progetti in corso, e attivato un contatto mail amicicurzutt@curzutt.ch attraverso il quale tutti gli
amici possono contattarci per dare suggerimenti e condividere idee su come portare avanti
insieme nuovi progetti. Verrà anche aperta una pagina facebook.
Come si diventa Amici di Curzútt? Potete contattare direttamente un membro del comitato,
annunciarvi sui canali social, oppure basta comunicare il vostro nominativo e versare la quota di
30 franchi a favore dell’Associazione Amici di Curzútt alla Banca Raiffeisen del Camoghè tramite
polizza o al numero IBAN CH39 8080 8005 8716 2522 7.
Saremo felici di potervi contare tra gli Amici di Curzútt, fatevi avanti!

