
ECOMUSEO DELLA VALVARRONE

COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Verbale n. 2 del 5 ottobre 2020

L'anno DUEMILAVENTI addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30, presso la sede
operativa/centro  di  documentazione,  coordinamento   e  informazione  dell’Ecomuseo  della
Valvarrone sito in Via Dervio n. 225/3 – Loc. Vestreno – Valvarrone (Lc), 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

CARIBONI SANDRO Sindaco di Sueglio X

BAZZI MONICA Componente della
Giunta comunale

di Sueglio

X

CIPELLI FLAVIO Coordinatore X

Risultano inoltre presenti:

  Bertarini Tecla – Referente scientifico in pectore

  Locatelli Antonella – Consigliere comunale di Sueglio

* * *

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. 

COMUNE DI VALVARRONE
Provincia di Lecco

Via Roma – Loc. Introzzo, n.6 – 23836 Valvarrone (LC)
Telefono: 0341-875040 – Fax: 0341-807872 – C.F./P.IVA 03748850132

 pec: comune.valvarrone@pec.regione.lombardia.it



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) PRESA D’ATTO DEI NUOVI COMPONENTI DEL COMUNE DI SUEGLIO NEL
COMITATO  TECNICO  PER  LA  GESTIONE  E  LA  PROGRAMMAZIONE
DELL’ECOMUSEO  DELLA  VALVARRONE  A  SEGUITO  DELLE  ELEZIONI
COMUNALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020  E  AGGIORNAMENTO GENERALE
SULLE ATTIVITA’ IN CORSO. 

Il Presidente Buzzella comunica che a seguito delle elezioni comunali del 20-21 settembre 2020 è
stato eletto il nuovo Sindaco di Sueglio nella persona del geom. Sandro Cariboni. Quest’ultimo ha
nominato Vicesindaco di Sueglio la sig.ra Monica Bazzi. I predetti prendono posto del Commissario
Straordinario del Comune di Sueglio dott.ssa Marcella Nicoletta all’interno del Comitato tecnico
per la gestione e la programmazione dell’Ecomuseo della Valvarrone. 
Il Presidente aggiorna il Comitato in merito alle attività in corso, facendo una breve cronistoria
dell’Ecomuseo dalla sua nascita. In particolare accenna alle nuove fonti normative dell’Ecomuseo
(Statuto e Regolamento) recentemente approvati dai due Comuni e alla recente conclusione dell’
attività di monitoraggio dell’Ecomuseo condotta da Regione Lombardia che ha visto la conferma
del riconoscimento all’Ecomuseo della Valvarrone. 
Il  Sindaco di Sueglio chiede informazioni circa i  vantaggi che si ottengono dal riconoscimento
dell’Ecomuseo da parte della Regione. Il Presidente risponde che il riconoscimento permette, fra le
altre  cose,  di  accedere  a  bandi  specifici  con  risorse  destinate  esclusivamente  agli  Ecomusei
lombardi riconosciuti. 

2) APPROVAZIONE NUOVE 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:

Associazioni, organizzazioni di volontariato o altri soggetti giuridici:
- Prot_Arr 0003265 del 29-07-2020 – Vime srl
- Prot_Arr 0003399 del 07-08-2020 - RM di Memeo Raffaele
- Prot_Arr 0003400 del 07-08-2020 - RMI impresaedile snc
- Prot_Arr 0003925 del 14-09-2020 – Minimarket alimentari

Persone fisiche: 
- Prot_Arr 0003268 del 29-07-2020 – Vitali Mauro
- Prot_Arr 0003269 del 29-07-2020 – Memeo Moreno
- Prot_Arr 0004241 del 30-09-2020 – Mellesi Monica
- Prot_Arr 0004242 del 30-09-2020 - Mellesi Lindo

Il Componente della Giunta del Comune di Valvarrone sig. Memeo Franco specifica che le richieste
Prot_Arr 0003399 del 07-08-2020 - RM di Memeo Raffaele e Prot_Arr 0003400 del 07-08-2020 -
RMI impresaedile snc sono da intendersi come un’unica richiesta a nome della ditta RM di Memeo
Raffaele.



A norma  dell’art.  6  del  Regolamento  dell’Ecomuseo  della  Valvarrone,  il  Comitato  delibera
all’unanimità  di  accogliere  le  predette  domande (numero 7 –  sette  -),  con la precisazione
indicata dal sig. Memeo Franco.

3)  ADESIONE  DELL’ECOMUSEO  DELLA  VALVARRONE  AL  SISTEMA  MUSEALE
DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il Presidente Buzzella propone di aderire al Sistema Museale della Provincia di Lecco, alla luce
della nota ricevuta dalla Provincia di Lecco dell’8 luglio 2020 in cui si informa che la quota di
adesione per l’Ecomuseo della Valvarrone e il Museo Cantar di Pietra ammonta a complessivi euro
250,00 annui,  essendo il  totale  della  popolazione (Comuni di Valvarrone e  Sueglio)  inferiore a
1.000 abitanti (art. 18 Convenzione per la promozione e valorizzazione del Sistema Museale con la
Provincia di Lecco e gli altri soggetti aderenti). 
Il Coordinatore Cipelli precisa che la decisione che il Comitato ora andrà ad assumere si configura
come  manifestazione  di  volontà  alla  conclusione  del  procedimento  di  adesione  che  prevede  il
passaggio dall’organo consiliare comunale per l’approvazione di un’apposita Convenzione già al
vaglio del Comune di Valvarrone quale Ente capofila. Comunica inoltre che il Comitato Tecnico
scientifico del Sistema Museale della provincia di Lecco, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione per
la promozione e valorizzazione del Sistema Museale, ha già espresso parere positivo sull’adesione
dell’Ecomuseo  della  Valvarrone  e  del  Museo  Cantar  di  Pietra  al  Sistema.  Informa  inoltre  il
Comitato di aver partecipato, in data odierna, ad una riunione in Provincia con gli altri Enti aderenti
al Sistema Museale dove ha ricevuto aggiornamenti in merito alle iniziative in corso e a quelle in
programma. 
Il  Sindaco  di  Sueglio  chiede  informazioni  in  merito  ai  vantaggi  che  l’Ecomuseo  trarrebbe
dall’adesione al Sistema museale della Provincia di Lecco. 
Il Coordinatore risponde che il Sistema permette di fare rete con altre realtà culturali del territorio e
favorisce una crescita di un’offerta che assicura a tutte le realtà associate migliori prestazioni e
servizi  in  termini  di  qualità  e  quantità  sotto  la  guida  della  Provincia  di  Lecco  che,  in  alcune
occasioni, sostiene anche, a proprie spese, iniziative che vanno a concretizzarsi in ciascuna realtà
museale e/o ecomuseale. 
Il Comitato delibera all’unanimità di aderire al Sistema Museale della Provincia di Lecco.

4)  ATTO DI IMPULSO PER LA NOMINA DEL NUOVO REFERENTE SCIENTIFICO
DELL’ECOMUSEO DELLA VALVARRONE

Il  Presidente  Buzzella  comunica  che  è  necessario  nominare  il  nuovo  referente  scientifico
dell’Ecomuseo della Valvarrone. La procedura selettiva a evidenza pubblica è già stata avviata dal
Comune di Valvarrone ed è pervenuta, nei termini e modi previsti, la sola domanda della dott.ssa
Bertarini Tecla. La procedura necessita ora di essere conclusa.
Il  Comitato,  a  norma  dell’art.  8  del  Regolamento  dell’Ecomuseo  della  Valvarrone, delibera
all’unanimità di dare impulso per la nomina del nuovo referente scientifico dell’Ecomuseo
della Valvarrone indicando che dovrà essere effettuata dal Presidente secondo criteri conformi alla
normativa  vigente  in  materia,  nel  rispetto  degli  atti  di  cui  alla  procedura  selettiva  a  evidenza
pubblica in essere. 



5)  PROPOSTA DI  ELABORAZIONE  DEL PROGETTO  “SENTIERI  ECOMUSEALI  E
TURISMO”

Il  Presidente Buzzella  propone l’elaborazione di un progetto di  rifacimento della  cartellonistica
ecomuseale  che risulta in più parti deteriorata. La proposta era già stata discussa nella precedente
seduta del Comitato con il  Commissario straordinario del Comune di Sueglio.  In particolare,  il
Presidente propone: 
- la sostituzione della cartellonistica (suddivisa in stazioni, antenne, frecce) relativa ai tre percorsi
identificati nella “Guida ai temi e ai percorsi ecomuseali della Valvarrone”con materiali più duraturi
e la revisione della parte scientifica (guida, testi sui cartelli con anche traduzione almeno in lingua
inglese, grafica, contenuti, ecc.);
- la mappatura digitale dei percorsi ecomuseali esistenti;
- l’installazione di un cartello elettronico promozionale in una posizione visibile (ad esempio nei
pressi  dell’uscita  dello  svincolo  della  ss36  a  Dervio)  che  possa  essere  utilizzato  anche  dalle
associazioni per l’inserimento dei propri eventi;
Il Presidente comunica che gli interventi potrebbero essere proposti all’interno del progetto che il
Comune capofila invierà al B.I.M. di Gravedona ed Uniti (Co) entro la fine di ottobre. 
Gli Amministratori del Comune di Sueglio, nel condividere l’importanza della proposta, si riservano
di verificare la situazione contabile comunale.
Il Presidente comunica che il Comune di Valvarrone, per la parte di propria competenza, procederà
comunque a presentare il progetto. 
Il Comitato decide di riaggiornarsi, per vie brevi, entro la data di scadenza del bando del B.I.M. di
Gravedona ed Uniti (CO).

6)  PROPOSTA  DI  ELABORAZIONE  DEL  PROGETTO  MAPPA  DI  COMUNITA’
DELL’ECOMUSEO DELLA VALVARRONE 

Il Presidente propone l’elaborazione di una progetto di mappa di Comunità relativo all’Ecomuseo
della Valvarrone. Nel 2019, nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera “VoCaTe – La voce
della terra, i canti della terra – Il patrimonio culturale immateriale come identità del territorio e della
comunità”, la cooperativa Liberi Sogni ha realizzato 3 mappe di comunità (Tremenico, Premana e
Carenno), con lo scopo di iniziare delle sperimentazioni dal basso che portassero le comunità locali
di riferimento ad una riflessione rispetto ai luoghi, ai riti sacri e profani, ai canti e alle tradizioni
ancora rappresentative della loro cultura materiale ed immateriale. I primi risultati sono 3 mappe
cartacee, che grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo sono state digitalizzate e confluite
sulla piattaforma che accoglierebbe anche la mappa di comunità dell’Ecomuseo della Valvarrone. 
Il Presidente informa che è pervenuta una proposta della coop. Sociale Liberi Sogni di realizzazione
della mappa di Comunità dell’Ecomuseo della Valvarrone. Il costo del progetto è quantificabile tra
15.000 e 20.000 euro.  Grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto
“Museo di comunità”, se la mappa verrà realizzata entro luglio 2021, Liberi Sogni potrà garantire
un co-finanziamento della somma al 50%, e quindi il costo per la realizzazione della mappa per
l’Ecomuseo e gli altri soggetti partecipanti è quantificabile tra i 7.500 e i 10.000 euro. Dopo luglio
2021  Liberi  Sogni  non  potrà  più  garantire  il  co-finanziamento.  La  quota  non  coperta  dal  co-
finanziamento potrebbe essere stanziata dall’Ecomuseo (suddivisa secondo criteri da stabilire tra il
Comune di Valvarrone e il Comune di Sueglio).
Il Coordinatore Cipelli precisa che la richiesta di proseguire l’importante attività di realizzazione
della mappa di Comunità dell’intero territorio ecomuseale – oggi realizzata solo con riferimento al
territorio dell’ex Comune di Tremenico – si inserisce espressamente fra le richieste avanzate dalla



Regione Lombardia in sede di monitoraggio dell’Ecomuseo.
Il  Presidente  comunica  che  l’intervento potrebbe  essere  inserito all’interno  del  progetto  che  il
Comune  capofila  invierà  al  B.I.M.  di  Gravedona  ed  Uniti  (Co)  entro  la  fine  di  ottobre  e  che
comprenderebbe anche gli altri interventi indicati al punto precedente dell’o.d.g.. 
Gli Amministratori del Comune di Sueglio, nel condividere l’importanza della proposta, si riservano
di verificare la situazione contabile comunale.
Il Presidente comunica che il Comune di Valvarrone, per la parte di propria competenza, procederà
comunque a presentare il progetto. 
Il Comitato decide di riaggiornarsi, per vie brevi, entro la data di scadenza del bando del B.I.M. di
Gravedona ed Uniti (CO).

Alle ore 21:54, 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)


