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Milano: 26 ottobre 2021 

OGGETTO: Ringraziamenti 

Conclusi i lavori del XV Congresso AIMSC, che ha visto la presenza nella Biblioteca di 

Chiavenna di una trentina di persone in rappresentanza di istituzioni, musei, storici, 

appassionati e di alcuni soci e invitati collegati in videoconferenza, desidero 

esprimere i più sentiti ringraziamenti, unitamente a quelli dei Consiglieri, a tutti 

coloro che hanno partecipato con entusiasmo all’evento che ha rappresentato un 

punto di ripartenza per ristabilire contatti, vicinanza sociale, condivisione di 

competenze e conoscenze dopo oltre un anno di grandi sfide sanitarie e ambientali. 

Ringrazio Sara Del Curto, assessore alla Cultura, Formazione, Politiche Giovanili ed 

Innovazione della Comunità Montana della Valchiavenna, Alberto Dolci, 

Responsabile Museo Beni Ambientali Biblioteca della Comunità Montana, Maria 

Moroni di Assocarta che hanno portato il saluto dei rispettivi enti, Renato Dolci 

Segretario della Comunità Montana, Anna Lisa Castangia, Lara Meloni e tutto lo staff 

della Biblioteca della Valchiavenna per l’ospitalità e la collaborazione offerta: 

impegni svolti con efficienza ed efficacia di cui siamo tutti grati. 

Rivolgo un caloroso grazie ai relatori che con le loro competenze ci hanno trasmesso 

un arricchimento culturale. Guglielmo e Guido Scaramellini ci hanno portato a 

scoprire un territorio nel cuore delle Alpi e il suo importante passato, facendo 

emergere i valori e le identità locali. Antonio Scaccabarozzi e Anna Lisa Castangia 

hanno presentato l’origine e l’attività del laboratorio della carta dotato di una 

piccola stamperia grazie alla donazione di un torchio del 1848 e di caratteri mobili. 

Silvia Merigo ha spiegato come sia stato possibile ampliare l’offerta del Museo della 

Carta di Toscolano Maderno creando un’ulteriore connessione emotiva attraverso 

manufatti – libri rari e preziosi riprodotti su carta fatta a mano in libera  



 
 

consultazione – e multimedialità. James Clough e Lorenzo Bolzoni hanno 

tratteggiato la figura e l’opera di Aldo Novarese e commentato il suo libro Alfa-Beta 

del 1964, ristampato recentemente grazie ad una campagna di crowdfunding. Enrico 

Tallone ci ha istruito sulla bellezza estetica delle filigrane prodotte dai cartai ai tempi 

di Dante e Leonardo, mentre Federica Brumen ha chiarito il successo, i vantaggi e gli 

obiettivi dell’economia circolare che grazie all’introduzione di processi innovativi ci 

consente di mantenere la leadership a livello europeo. L’importante è continuare e 

guardare al domani. 

Infine, un sentito ringraziamento a Renato Gelforte e a Giovanni Daprà che hanno 

gestito la comunicazione digitale, al main partner “Comieco”, alle Associazioni e ai 

Partner che hanno favorito l’evento: Assocarta Assografici, Acimga, Solstizio d’Estate 

Onlus, Fondazione Istituto Rizzoli, Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale 

Grafica di Milano, Osservatorio Monografie d’Impresa – OMI, Centro di Studi Storici 

Valchiavennaschi, Sistema Museale e Consorzio Promozione Turistica della 

Valchiavenna. E, non ultimo, a quanti hanno partecipato pur comprendendo le 

difficoltà o gli impegni di chi non ha potuto esserci. 

Tra i piacevoli momenti, ricordo il convivio nell’Istituto alberghiero “Crotto Caurga”, 

la visita al laboratorio di produzione della carta e la passeggiata alla scoperta di 

Chiavenna, accompagnati da Guido Scaramellini: una guida di grande competenza, 

simpatia e cordialità che ci ha fatto apprezzare la storia, la cultura e i monumenti 

naturali della città insignita della Bandiera Arancione del TCI e del ruolo di "Cittaslow 

Tourism Outdoor". 

Con grande cordialità e stima. 

Il Presidente 

Giorgio Montecchi 

 


