Mazzo, 7 maggio 2009

Comunicato Stampa
Si amplia l’attività dell’ Associazione
“Antica Pieve di Mazzo” al servizio
del territorio
L’anno nuovo è iniziato sotto i migliori auspici per l’ Associazione “Antica Pieve di
Mazzo”. L'Associazione, che ha sede presso il Palazzo Lavizzari di Mazzo in
Valtellina, intende promuovere la tutela, la promozione e la valorizzazione del
patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dei Comuni appartenenti
all’Antica Pieve di Mazzo.
L’Assemblea dei soci, svoltasi lo scorso mese di aprile, ha preso atto degli
importanti risultati conseguiti e ha impostato la programmazione delle attività
2009-2011. Fra tali attività rientrano: la raccolta di finanziamenti, al fine di
consentire la prosecuzione delle attività del progetto Antica Pieve di Mazzo, la
stipula di convenzioni d’uso con Enti pubblici e privati, al fine di rendere fruibili i
beni di interesse ambientale, culturale, storico ed artistico presenti e la
realizzazione di una efficace campagna di comunicazione, proseguendo ed
intensificando la collaborazione avviata con il Consorzio Turistico Provinciale, al
fine di incrementare significativamente la quantità e la qualità dei flussi turistici
sul territorio.
Per quanto riguarda i finanziamenti è stato sottoscritto nei giorni scorsi il
protocollo di intesa che dà l’avvio alle attività del progetto "I palazzi Besta di
Teglio e di Bianzone ed il battistero di Mazzo”, cofinanziato da Fondazione
CARIPLO per un ammontare complessivo di 135.000 euro, di cui l’Associazione è
partner operativo. Tale progetto si propone di costituire un esempio virtuoso a
livello provinciale promuovendo l’applicazione di tecnologie innovative finalizzate
alla conservazione programmata del patrimonio storico architettonico.
Il Presidente dell’Associazione, Prof. Paolo Giudici, ha dichiarato, a nome dei
membri del Consiglio Direttivo, il seguente comunicato:
“Sono molto soddisfatto per il finanziamento ricevuto, che consente di continuare
con successo le attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali che il
progetto Antica Pieve di Mazzo sta sviluppando già dal 2006. Il nuovo progetto
ha una importante valenza simbolica in quanto “unisce” in attività comuni e
sinergiche il battistero di Mazzo con il palazzetto Besta di Bianzone ed il Palazzo
Besta di Teglio, promuovendo inoltre la collaborazione attiva tra il territorio e la
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, strategica per
valorizzare al meglio i nostri monumenti. Auspico che tale integrazione possa
ulteriormente ampliarsi e che costituisca un significativo tassello nella prospettiva
di un futuro progetto di “Distretto culturale” valtellinese.
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