Il Presidente
Conferenza Stampa sul programma di attività di Villa Monastero
Sala del Consiglio provinciale – venerdì 1 marzo 2013 ore 11
-

da oggi si inaugura la stagione 2013 con l’apertura dei giardini mentre da domani, 2
marzo, anche la Casa Museo

-

le attività di Villa Monastero sono state internalizzate per meglio rispondere ai tagli
imposti agli enti locali e per ottimizzare la gestione del compendio

-

nonostante questo la Provincia di Lecco è fortemente impegnata sul rilancio della
Villa Monastero che rappresenta una delle più forti attrattive turistiche e culturali del
nostro territorio attraverso:
1) un programma ricco di iniziative in ambito culturale, oltre alla Gara Nazionale di
Meccanica, al Convegno della protezione civile. Inoltre quest’anno si terrà la 59°
edizione del Convegno di Studi Amministrativi che richiama da sempre un gran
numero di esperti e professionisti su tematiche di grande interesse.
2) un forte impulso per il potenziamento dell’attività convegnistica insieme alla
proposta della villa e dei suoi meravigliosi giardini quale location ideale per set
cinematografici e fotografici (abbiamo appena ospitato una delegazione della
rivista ELLE Korea). La Villa è stata già prenotata per alcuni incontri importanti
(molti di questi in ambito scientifico). Stiamo inoltre provvedendo grazie anche ai
contributi della Fondazione Cariplo alla riqualificazione della struttura con
particolare riferimento alla dotazione strumentale e tecnologica.
3) la collaborazione con il Comune di Varenna per l’utilizzo della Sala
polifunzionale e per lo sviluppo di iniziative comuni (alcune di queste già presenti
nella programmazione).
4) attività di promozione turistica nell’ambito del Sistema turistico Lago di Como.
Da segnalare a riguardo la tappa a Villa Monastero nei diversi educational
realizzati nel 2012 e previsti anche per il 2013 e i publiredazionali su Bell’Italia
(luglio 2012) e Viaggiando (numero di primavera 2012).

-

collaborazione con la Scuola internazionale di Fisica. Il 15 giugno ci sarà il
Simposio scientifico internazionale per il 60° anniversario della scuola. Ricorre
inoltre il 90° anniversario del CNR e il 150° del Politecnico.

