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Ai Soci 
AUGURI  DI  BUONE  FESTE  2019         

 

Cari soci, 

Prima di porgervi i migliori auguri  di Buon Natale e di Buon Anno, voglio farvi un riepilogo degli eventi significativi che 
l’associazione ha svolto nel corso del 2019. 

Oltre ad aver attivato e completato il 6° e il 7° corso avanzato, il 12° corso base di norcineria, il 9° concorso provinciale del salame 
tradizionale Bergamasco e l’assemblea annuale, abbiamo presenziato alla fiera agricola di Treviglio e alla fiera di Sant Alessandro di 
Bergamo; 

Per il 2020 vogliamo promuovere i seguenti  progetti e manifestazioni: 

- Partecipazione alla fiera agricola di Treviglio e al 10° concorso del salame bergamasco; 

- Partecipazione alla Fiera agricola di Bergamo; 

- Proponiamo il 13° corso base di norcineria; che si svolgerà tra settembre e dicembre 2020; 

- Corso per persona formata, per chi vuole effettuare la macellazione dei suini, che si terrà nel mese di ottobre. 

- L' 8° corso avanzato di 2° livello, che si svolgerà tra novembre e dicembre 2020 in cui si insegnerà la produzione di vari salumi. 

o Corso avanzato di 1° livello: dedicato alla preparazione delle coppe, pancette, salame di Montisola, porchette e una 
lezione teorica per apprendere le tecniche dell’asciugatura e i difetti di questi prodotti; 

o Corso avanzato di 2° livello: dedicato alla produzione del prosciutto crudo, speck, culatello,  culaccia e la lezione teorica; 

Il corso sarà aperto a tutti coloro che hanno già frequentato un corso base o hanno una buona manualità sul disosso. 

I programmi dei corsi e i modelli di iscrizione, quando saranno approvati, verranno pubblicati sul sito: www.norcinibergamaschi.it  

- Assemblea ordinaria: giovedì 13 febbraio 2020 presso l’auditorium don Colombo in via Dante Alighieri  si svolgerà 

l’assemblea annuale dell’associazione per discutere ed approvare: 

o bilancio consuntivo 2019  e bilancio provvisorio 2020; 

o approvazione programma attività 2020; 

o discussione ed approvazione modifiche dello Statuto. (entrando in vigore le norme che modificano il terzo settore, di 
cui facciamo parte, dobbiamo obbligatoriamente aggiornare lo Statuto e altre modalità di gestione dell’associazione. 

È iniziata anche la campagna di tesseramento del 2020. 

Anche per il 2020 viene confermata la quota associativa di € 30,00 che comprende in omaggio un gilet 

per ambienti freddi.  

Il versamento della quota associativa può essere effettuata direttamente ad uno dei consiglieri, oppure tramite 
bonifico bancario o vaglia  postale  riportando il nome, cognome e indirizzo  e come causale la voce 

“tesseramento 2020”, in uno dei seguenti modi:      

 bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN - IT30W0569652470 000002286X65;  

 oppure tramite vaglia postale sul Conto Corrente – 001023362971. 

Per il tesseramento di nuovi soci, oltre al versamento della quota associativa, è necessario compilare il modulo 
di adesione che potete scaricarlo dal sito internet: www.norcinibergamaschi.it  o richiederlo ai consiglieri. 

Nell’augurarvi un sereno Natale e un felice anno nuovo, vi ricordo che, affinché l’associazione sia più propositiva, il direttivo deve 
rinnovarsi e per realizzarlo serve l’impegno di nuovi soci che vogliono impegnarsi per la progettazione e realizzazione delle iniziative. 
Chi  è interessato all'iniziativa, per avere chiarimenti, può contattare Francesco Pasinetti,  il Presidente, cell. 340 0995619. Oppure gli 
altri consiglieri.  

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti 
 

Calcinate, 02 dicembre 2019 

Il Presidente dell’Associazione 

Francesco Pasinetti 
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