
 
 

ASSEMBLEA 
 

Verbale n. 1 del 27 luglio 2020 
 

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:45, nella sede 
operativa/centro di documentazione, coordinamento e informazione dell'Ecomuseo della Valvarrone, 
presso i locali del “Centro scolastico Valvarrone”, ubicato in via Dervio s.n.c. - località Vestreno, 
Valvarrone (Lc), si è riunita l'Assemblea dell'Ecomuseo della Valvarrone, in seduta pubblica. 
 
Risultano presenti i seguenti soggetti che hanno aderito formalmente all’Ecomuseo della Valvarrone: 
 

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE 
 

BUZZELLA LUCA 
 

Sindaco del 
Comune di 

Valvarrone e 
Presidente 

dell’Ecomuseo 
della Valvarrone 

 

 
X 

 

NICOLETTI MARCELLA Commissario 
straordinario del 

Comune di Sueglio 
 

 X 

BUTTERA MIRCO Presidente 
dell’Associazione 

Valdaven 

X  

 
CANTINI ANGELA 

 
Presidente 

dell’Associazione 
Amici 

dell’Ecomuseo 
della Valvarrone 

 
X 

 

 
Risultano inoltre presenti: 
 
Acquistapace Luigia – Associazione “Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone”; 
Arosio Sabrina –  Associazione “Valdaven” A.p.s.; 
Bassani Don Marco – Comunità Pastorale “San Carlo Borromeo”; 
Cantini Simona – Associazione “Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone”; 
Cipelli Flavio – Coordinatore dell’Ecomuseo della Valvarrone; 

 

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) 



Memeo Franco – Componente della Giunta comunale di Valvarrone e membro del Comitato tecnico per 
la gestione e la programmazione dell’Ecomuseo della Valvarrone; 
Orifiammi Luciano – Associazione “Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone”; 
Pandiani Cinzia – Associazione “Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone”; 
Realini Primavera – Associazione “Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone”; 
 

* *  * 
 
Il dott. Cipelli Flavio, Coordinatore dell'Ecomuseo della Valvarrone, provvede alla redazione del 
presente verbale, a norma dell’art. 9 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) Calendario comune degli eventi del 2021 
 
Il Presidente Buzzella, dopo un breve escursus sulle attività ecomuseali in corso, propone la 
realizzazione di un calendario manifestazioni dell’Ecomuseo per l’anno 2021. 
Il Coordinatore Cipelli evidenzia l’importanza dell’iniziativa al fine di un coordinamento tra le attività   
consolidate e nuove e propone il 31 ottobre 2020 come data termine per l’invio, da parte dei vari attori 
territoriali, delle proposte di attività.  
Alle ore 21:21 entra in aula don Marco Bassani in rappresentanza della Comunità Pastorale San Carlo 
Borromeo.  
Si discute sulla proposta e si formano due orientamenti: includere nel calendario manifestazioni 
dell’Ecomuseo per l’anno 2021 solo gli eventi comunicati su istanza di parte oppure includere tutti gli 
eventi conosciuti anche d’ufficio.  
Il Presidente Buzzella propone di includere nel calendario tutte le manifestazioni che verranno 
comunicate su istanza di parte o che troveranno conferma (in quanto attività già consolidate) su 
richiesta d’ufficio da parte dell’Ecomuseo. Solo gli eventi dei soggetti facenti parte dell’Ecomuseo e/o 
sostenuti/patrocinati dallo stesso saranno però pubblicizzati a cura dell’Ecomuseo e messi in particolare 
evidenza sul calendario.  
Il Coordinatore propone il seguente cronoprogramma di massima: 
- entro il 31/10/2020: raccolta degli eventi in programma per l’anno 2021, previa pubblicazione di 
avvisi pubblici e/o comunicazioni ad hoc; 
- mese di novembre: esame degli eventi e predisposizione del calendario; 
- mese di dicembre: pubblicazione calendario a cura dell’Ecomuseo della Valvarrone. 
Franco Memeo comunica che gli eventi sono e saranno inseribili anche sul sito web istituzionale 
dell’Ecomuseo della Valvarrone: “www.ecomuseodellavalvarrone.it”. 
L’Assemblea approva la proposta del Presidente e il cronoprogramma illustrato dal Coordinatore. 
 

http://www.ecomuseodellavalvarrone.it


2) Patrocinio gratuito dell’Ecomuseo della Valvarrone – illustrazione procedura per 
l’ottenimento 
 

Il Presidente cede la parola al Coordinatore per l’illustrazione della procedura per l’ottenimento del 
patrocinio gratuito dell’Ecomuseo della Valvarrone. 
Il Coordinatore illustra all’assemblea la previsione regolamentare vigente in materia: l’art. 7 del 
Regolamento dell’Ecomuseo della Valvarrone prevede che il Coordinatore esprima le proprie 
valutazioni in merito alle richieste di concessione del patrocinio gratuito alle iniziative prospettate dai 
rispettivi soggetti istanti e le comunichi al Comitato Tecnico corredate da specifica proposta di rilascio 
o diniego; decorsi due giorni dal ricevimento delle stesse, qualora il Comitato Tecnico non esprima al 
riguardo alcuna propria differente opzione, quella proposta dal Coordinatore s’intende approvata ed 
egli può darne comunicazione al soggetto istante. 
Il Coordinatore invita dunque a presentare le proposte secondo quanto stabilito dall’art. 7 del 
Regolamento e afferma l’importanza del patrocinio gratuito come valore aggiunto alle singole 
manifestazioni che vengono così incluse, seguendo le finalità dell’Ecomuseo, all’interno di un sistema 
più ampio e condiviso. 
Prende la parola il Presidente dell’Associazione Valdaven Buttera il quale evidenzia l’importanza del 
lavorare insieme e mette a conoscenza i presenti di una serie di problematiche “burocratiche” che la 
neoassociazione ha vissuto e sta vivendo in merito alla condivisione delle iniziative e dei mezzi con 
altri Enti. Chiede un sostegno pratico da parte dell’Ecomuseo e dei Comuni aderenti. Invita, in 
particolare, alla posa di un contatore di buona potenza presso il parcheggio pubblico di Avano, essendo 
l’unico paese sprovvisto di un punto di fornitura di energia elettrica che permetta la realizzazione di 
iniziative ecomuseali e di altro genere. Comunica inoltre che l’Associazione è impegnata per il 
recupero della storica latteria turnaria di Avano.  
Orifiammi Luciano dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone invita a mettere a 
disposizione dei soggetti aderenti all’Ecomuseo nuovi mezzi che possano aiutare a coordinarsi e 
crescere. 
Il Presidente Buzzella comunica che è prevista la posa di un contatore presso il parcheggio pubblico di 
Avano all’interno del progetto “In bici tra lago e monti” finanziato dalla Strategia dell’Area interna e 
questo servirà sia per la ricarica delle bici elettriche in loco, sia per la fornitura di energia elettrica per 
manifestazioni ecomuseali e non. Tale progetto verrà realizzato nel corso dell’anno 2021. 
Don Marco Bassani sottolinea il fondamento religioso della storia della Valle e delle iniziative che 
vengono organizzate e comunica che proporrà l’ingresso della Comunità Pastorale nell’Ecomuseo della 
Valvarrone: Comunità intesa come soggetto unitario che rappresenta tutte le cinque Parrocchie che ne 
fanno parte. 
I partecipanti sono concordi nel seguire le regole per l’ottenimento del patrocinio previste dal nuovo 
regolamento e di sostenere l’Ecomuseo della Valvarrone che, viceversa, favorirà le singole iniziative 
aventi spirito ecomuseale, cercando di facilitare e di snellire la burocrazia degli Enti stessi.  
 

3) Progetto di rifacimento, implementazione e innovazione della cartellonistica ecomuseale 



 
Il Presidente Buzzella riferisce riguardo la volontà del Comitato tecnico per la gestione e la 
programmazione dell’Ecomuseo della Valvarrone di procedere alla predisposizione di un progetto di 
rifacimento, implementazione e innovazione della cartellonistica ecomuseale 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. Tale progetto, già discusso in sede di Comitato, verrà inviato al Bim di 
Gravedona e Uniti (Co), quando uscirà il nuovo bando.  
Il Coordinatore invita l’assemblea a partecipare alla predisposizione del progetto, condividendo le 
proprie conoscenze al fine di ottenere il migliore risultato per il territorio. Gli Enti aderenti 
all’Ecomuseo verranno a tal fine costantemente aggiornati sugli sviluppi del progetto. 
Cinzia Pandiani invita, nel caso di implementazione della cartellonistica ecomuseale, a studiarla dal 
punto di vista scientifico come era stato fatto a suo tempo con la predisposizione dei percorsi 
ecomuseali esistenti.  
 

4) Concorso fotografico “Wiki Loves Monuments” 
 
Il Coordinatore illustra il concorso fotografico “Wiki Loves Monuments”: il più grande concorso 
fotografico al mondo per numero di fotografie raccolte.  
I cittadini di oltre 40 Paesi a livello globale – tra cui, dal 2012, l'Italia – sono invitati a fotografare le 
bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti con licenza libera su Wikimedia 
Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia.  
L’Ecomuseo della Valvarrone, per tramite dei rappresentanti legali dei Comuni aderenti (Comune di 
Valvarrone e Comune di Sueglio) ha già stilato l’elenco dei beni facenti parte del proprio patrimonio 
che possono essere fotografati rilasciando le immagini con licenza CC-BY-SA. Dal 1° al 30 settembre 
chiunque può caricare una o più foto dei beni culturali preferiti su Wikimedia Commons, l'archivio 
multimediale di Wikimedia, partecipando così al concorso. 
L’Ecomuseo ha già contattato alcuni fotografi attivi in Valvarrone invitandoli a partecipare e invita tutti 
a farlo..  
 
Alle ore 22:45, 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) 



 
 
 


