
ASSOCIAZIONE STORIA NATURA E VITA !
VERBALE 

Assemblea del 16/09/2011 presso Villa Camozzi !
Ordine del giorno: !

1. Lettura e approvazione verbale Assemblea del 04/02/2011  
2. Eventuale adesione a manifestazioni 
3. Stato di avanzamento attività annuale 
4. Varie e eventuali !

Alle ore 21,00 apre la seduta il Presidente dell’Associazione Pietro Tedesco che fa l’appello. 
Risultano presenti: Maurizio Travella, Attilio Selva, Enrico Nogara, Mario Selva, Leonardo Zara, 
Mauro Erba e Marta Miuzzo. Si passa direttamente al primo punto all’o.d.g. 
Il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta precedente di cui all’ordine che viene 
approvato all’unanimità. Giunti al secondo punto il Presidente informa gli associati sulla possibilità 
di aderire ad alcune manifestazioni che si svolgeranno nel territorio, in particolare: !

• Mostra dell’olio e del miele presso Palazzo Gallio (Gravedona ed Uniti); 
• Giornate Europee del Patrimonio; 
• Fai il Pieno di Cultura; 
• Presentazione Ecomuseo Val Sanagra; 
• I Viaggiatori: centro esposizioni Lugano; !

Il Presidente chiede ai presenti la disponibilità ad acquisire dei pieghevoli in lingua italiana e 
pannelli illustrati al fine di pubblicizzare al meglio il Museo. L’Assemblea concorda all’unanimità 
sia l’adesione alle iniziative proposte che l’acquisizione del materiale occorrente. 
Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g., il Presidente illustra lo stato di avanzamento dei lavori e 
delle attività annuali dell’Associazione precisando che sono stati ultimati: !

1) Book shop: ultimato con esposizione di pubblicazioni; 
2) Acquisizione animali impagliati: sono stati ritirati gli animali impagliati; 
3) Procede regolarmente la predisposizione della pubblicazione sul Rogolone; 
4) E’ ancora in corso di valutazione il progetto relativo alla sistemazione della “galleria 

ferrovia”; !
Nelle varie eventuali si parla della catalogazione richiesta dalla Regione Lombardia in relazione al 
Riconoscimento museale e si chiede di ricercare finanziamenti per tale scopo. !
Non essendoci ulteriori argomentazioni, la seduta è tolta alle ore 22,30 !
Verbale redatto dal segretario Attilio Selva 
 
Il Segretario Attilio Selva      Il Presidente Pietro Tedesco

Grandola ed Uniti, li, 16/09/2011


