
 

 

 

COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

 

Verbale n. 1 del 12 giugno 2020 

 

L'anno DUEMILAVENTI addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 16:30, in videoconferenza  

si è riunito il Comitato tecnico per la gestione e la programmazione dell’Ecomuseo della 

Valvarrone. 

 

Risultano: 

 

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE 

 

BUZZELLA LUCA 

 

Sindaco di 

Valvarrone e 

Presidente 

 

 

X 

 

MEMEO FRANCO Componente della 

Giunta comunale 

di Valvarrone 

 

X  

NICOLETTI MARCELLA Commissario 

straordinario del 

Comune di Sueglio 

 

X  

CIPELLI FLAVIO Coordinatore X  

 

Il dott. Cipelli Flavio, Coordinatore dell'Ecomuseo della Valvarrone, provvede alla redazione del 

presente verbale, a norma dell’art. 6 del Regolamento dell’Ecomuseo della Valvarrone.  

 

Il sig. Buzzella Luca, Presidente dell'Ecomuseo della Valvarrone, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti segnati all'ordine del 

giorno: 

 

1) Approvazione richieste di adesione all’Ecomuseo della Valvarrone 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute al protocollo del Comune di Valvarrone le seguenti 

richieste di adesione all’Ecomuseo della Valvarrone: 

 

- Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone: prot. n. 236 del 17 gennaio 2020; 

- Associazione Val d’Aven: prot. n. 393 del 29 gennaio 2020. 

 

A norma dell’art. 6 del Regolamento dell’Ecomuseo della Valvarrone spetta al Comitato tecnico per 

la gestione e la programmazione ricevere le richieste di adesione all’Ecomuseo e assumere le 

deliberazioni conseguenti.  

 

ECOMUSEO DELLA VALVARRONE 
Provincia di Lecco 

 
Sede legale: Via Roma – Loc. Introzzo, n.6 – 23836 Valvarrone (LC) 

Sede operativa: Via Dervio, s.n.c. - località Vestreno, Valvarrone (LC) 



 

Il Comitato delibera all’unanimità di accogliere le predette domande. 

 

2) Gestione del centro di documentazione. Atto di indirizzo.  

 

Il Presidente fa una breve cronistoria della gestione del centro di documentazione dell’Ecomuseo 

sito in Vestreno e affidato all’associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone. La convenzione 

con la predetta associazione è scaduta ma è stata autorizzata la prosecuzione dell’utilizzo dei locali, 

fino a revoca, in data 13/6/2019 prot. n. 2194 del Comune di Valvarrone. Propone di attivare una 

manifestazione d’interesse per la stipula di una nuova convenzione per la gestione del centro. 

La dott.ssa Nicoletti si dice favorevole e chiede informazioni riguardo alle tempistiche per 

l’espletamento di tale attività. 

Il Presidente comunica che il bando verrà pubblicato non appena possibile, considerando le varie 

incombenze dell’ufficio tecnico comunale.  

 

Il Comitato delibera all’unanimità di formulare atto di indirizzo per procedere con la pubblicazione 

di una nuova manifestazione d’interesse per la gestione del centro di documentazione 

dell’Ecomuseo della Valvarrone.  

 

3) Proposta di adesione dell’Ecomuseo della Valvarrone al Sistema Museale della 

Provincia di Lecco 

 

Il Presidente propone l’adesione dell’Ecomuseo della Valvarrone al Sistema Museale della 

Provincia di Lecco. 

La dott.ssa Nicoletti si dice favorevole. 

Il Coordinatore comunica che è stata inviata una lettera al Sistema Museale Lecchese in data 

9/5/2020 prot. n. 1942 per conoscere la quota di adesione che si dovrebbe sostenere per aderire al 

Sistema. In particolare, il Comune di Valvarrone ha la possibilità di aderire anche per il Museo 

“Cantar di Pietra”.  

I Comuni di Valvarrone e Sueglio manifestano l’intenzione di massima all’adesione al Sistema 

Museale Lecchese come Ecomuseo. 

 

Il Presidente propone di riaggiornarsi una volta ottenuta la risposta da parte del Sistema Museale 

Lecchese con la precisazione dei costi che si dovrebbero sostenere. 

  

4) Adesione al progetto “Paesaggi sostenibili del cibo”: percorso di scoperta del cibo e del 

paesaggio degli ecomusei della Lombardia; 

 

Il Presidente comunica che l'Ecomuseo ha aderito al progetto “Paesaggi sostenibili del cibo” 

promosso dalla Rete degli Ecomusei della Lombardia.  

Il Coordinatore comunica che sono stati inviati i dati richiesti ai promotori del progetto e, in 

particolare, si intende, per la Valvarrone, valorizzare la castagna come prodotto tipico locale. Si darà 

seguito alle richieste che perverranno dai partner del progetto. 

 

Il Comitato prende atto dell’adesione e si dichiara favorevole all’unanimità a portare avanti 

l’iniziativa. 

 

5) Proposta di elaborazione del progetto “Sentieri ecomuseali e turismo” 

 

Il Presidente propone l’elaborazione di un progetto di rifacimento della cartellonistica ecomuseale 

che si è deteriorata, con l’intenzione anche di rimappare i vari percorsi in modo digitale, eseguire 



interventi di decoro urbano all’ingresso dei paesi e posare un cartello elettronico con fini turistici 

anche a favore delle associazioni locali che potranno inserire i propri eventi. Propone inoltre di 

presentare tale progetto al Bim, quando uscirà il nuovo bando. Per il momento, si dovrà iniziare a 

dare un incarico per la preventivazione dei costi.  

La dott.ssa Nicoletti manifesta la volontà del Comune di Sueglio di aderire al progetto.  

Il Presidente Buzzella propone, per il riparto delle spese tra i Comuni, due possibilità: realizzare un 

unico progetto ecomuseale come Comune di Valvarrone con successiva richiesta della quota di 

competenza del Comune di Sueglio oppure realizzare un unico progetto presentato dai due Comuni. 

Il tutto dovrà essere valutato anche alla luce del bando che verrà pubblicato dal Bim.  

La dott.ssa Nicoletti si dice disponibile per entrambe le soluzioni. 

 

Il Comitato delibera all’unanimità di procedere con l’elaborazione del progetto. 

Il Presidente propone di riaggiornarsi una volta ottenuto il preventivo di massima delle spese per i 

predetti interventi.  

 

6) Proposta adesione iniziativa teatrale “La leggenda della Grigna” 

 

Il Presidente propone l’adesione all’iniziativa teatrale “La leggenda della Grigna”, in un’ottica di 

sostegno anche alle compagnie teatrali in questo difficile periodo determinato dall’emergenza 

sanitaria. Si tratta di un’iniziativa consolidata a cui gli Enti del territorio, anche negli anni passati, 

hanno aderito.  

Il Comune di Valvarrone si rende disponibile a sostenere l’intero onere per l’organizzazione 

dell’iniziativa sul proprio territorio. 

 

Il Comitato delibera all’unanimità di aderire all’iniziativa teatrale “La Leggenda della Grigna” con 

l’organizzazione di un evento sul territorio del Comune di Valvarrone che si accollerà i relativi 

oneri.  

 

 

Alle ore 16:54, non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente atto viene poi letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente 

Luca Buzzella 

(f.to digitalmente) 

 

 

Il Coordinatore 

dott. Flavio Cipelli 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


