Verbale assemblea ordinaria di Arte e Terra a Castello de11'11 marzo 2017
L'assemblea è stata convocata il 24 febbraio 2017 per consegna brevi manu (allegato 1) . L'ordine
del giorno proposto è il seguente:
1. Saluto del Presidente.
2. Nomina di due scrutatori di sala.
3. Relazione del Presidente.
4. Illustrazione dei conti 2016, rapporto revisori, approvazione del conto economico
del bilancio e scarico dell'attività del comitato. Relatore: Michele Bordoni.
5. Attività 2016 e 2017 e preventivo 2017. Relatore: F. Brazzola.
6. Fissazione quota sociale 2018
7. Nomina dei revisori e del supplente
8.Eventuali
Tredici soci sono presenti nel salone parrocchiale di Castel San Pietro (vedasi lista presenze,
allegato 2). Scusati: Il Municipio di Castel San Pietro e i soci facenti parte del Municipio, Anastasia
Gilardi, Mattia Crivelli e Carlo Fontana.
1. Saluto del Presidente
Carissimi presenti. A nome del Comitato Arte e Terra porgo il più cordiale saluto a tutti, soci e
non.
Siamo grati al Consiglio parrocchiale per la messa a disposizione del salone.
La convocazione è avvenuta conforme agli statuti.
2. Nomina di due scrutatori di sala.
Cono nominati: Augusto Bianchi e Paola Quadri Cardani.
Nessuno chiede di voler modificare l'ordine del giorno.
3. Relazione del Presidente.

Giacomo Falconi così si è espresso:
"Gita a Rovio. Sabato 17 settembre abbiamo effettuato una gita a Rovio. Lo scopo principale era
quello di vedere il risultato dei restauri effettuati di recente nella chiesa parrocchiale dei Santi Vitale
a Agata e di raccogliere le esperienze fatte dalla Commissione restauri di allora nella raccolta dei
fondi. L'idea di proporre ai fedeli e agli amanti dell'arte l'adozione di una o più opere deriva
dall'aver consultato il catalogo di Rovio. Da lì si è sviluppato il progetto del catalogo di Castel San
Pietro dal titolo "Adottiamo un'opera d'arte nella chiesa di Sant'Eusebio!" Alla fine il catalogo di
Castello ha assunto una veste diversa dal catalogo di Rovio.
La visita della parrocchiale di Rovio non poteva essere il solo scopo della gita e sarebbe stata
un'occasione persa se non avessimo approfittato di dare uno sguardo alla chiesetta dedicata a
San Vigilie di Trento. Struttura romanica dell'XI secolo di grande interesse architettonico per
l'abside di tipo arcaico e per gli affreschi. Dopo il pranzo all'Albergo del Parco, i 18 partecipanti,
hanno potuto ammirare le stupende opere barocche della chiesa della Madonna del Carmelo.
Edificio del XVII secolo, di pianta ottagonale, sulla strada per Arogno. Gli affreschi di fine 1600
sono attribuiti a Giovanni Carlene. Sulla facciata è dipinta una prestigiosa meridiana datata 1824.
Ci hanno fatto da guida la dottoressa Anastasia Gilardi e il prof. Edoardo Agustoni che, ben
volentieri, ringraziamo nuovamente.

In generale l'attività dell'Associazione non è mai stata ferma. Vi è noto che il restauro della chiesa
parrocchiale, dalla costituzione di AeT, ha quasi sempre goduto della massima priorità. Nel corso
dell'anno in discussione la maggioranza dei membri del nostro comitato ha dovuto dedicare
parecchio tempo ai lavori della Commissione restauri. Alludo in particolare alla preparazione del
già citato catalogo "Adottiamo un'opera d'arte nella chiesa di Sant'Eusebio!" e all'allestimento del
sito www.restaurisanteusebio.ch che contiene ben 179 opere d'arte. Il catalogo, per ragioni
economiche si riferisce solo a una minor parte rappresentativa delle opere. Quando il catalogo

