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ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE 
DEL MUSEO CIVICO DI LENTATE SUL SEVESO 
Onlus 
Via Aureggi, 25 

20030 Lentate sul Seveso (Mi) 

 

 

        Milano, 4/10/2017 

 

 

        Gent.mo Dr. 

        FERRAZZI LUCA DANIEL 

        Presidente VII Commissione 

Cultura, Istruzione, Formazione, 

Comunicazione e Sport 

Consiglio regionale Lombardia 

 

Gent.mo Presidente,  

 

inviamo la seguente richiesta di audizione urgente presso la Commissione VII, Cultura, istruzione, 

formazione, comunicazione e sport. 

 

 

Oggetto: Museo civico di Lentate sul Seveso: una entità scientifica-culturale da non perdere. 

 

 

L’audizione viene richiesta a seguito del provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta 

comunale di Lentate sul Seveso (DGC n. 111/2017), nonché delle recenti dichiarazioni  di alcuni 

assessori comunali apparse sulla stampa locale e provinciale relativamente ad una possibile 

chiusura del Museo civico di Lentate sul Seveso. Unica entità culturale esistente nella Provincia di 

Monza e Brianza che opera nel campo della  conservazione, ricerca scientifica e didattica, 

riconosciuta da enti pubblici e privati come una fra le strutture primarie di storia naturale della 

Lombardia, per la tutela di collezioni di biodiversità animale di rilevante interesse scientifico 

provenienti da tutto il mondo. 

 

Si allega sintesi sul tema in oggetto. 

 

                                                              Per l’Associazione per la gestione del Museo civico 

                                                              di Lentate sul Seveso 

                                                               Il Presidente 

                                                                Paolo Lietti 

 

Paolo Lietti  

Presidente Associazione Museo Civico di Lentate sul Seveso 

Via Aureggi, 25 

20823 Lentate sul Seveso 

 

Tel. Uff. 02.6775.207 

plietti@boltonservices.it 

museocivico.lentate@gmail.com 

http://www.museocivicolentate.it/ 
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Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29/3/1995 il Comune di Lentate sul Seveso 

ha istituito un  Museo civico che si compone di due sezioni: naturalistica e storica; 

- lo Statuto del Museo civico all’art. 3 sancisce che tale entità culturale è istituita al servizio di 

tutti i cittadini e contribuisce al loro sviluppo culturale, e opera in modo permanente per la 

conservazione e la tutela dei beni culturali ed ambientali, con particolare riferimento a quelli 

del territorio  delle due province confinanti; 

Considerato che: 

- dal 1995 il Museo civico di Lentate sul Seveso è stato affidato ad una Associazione di 

volontariato denominata “Associazione per la gestione del Museo civico di Lentate sul Seveso” 

Onlus, costituitasi appositamente ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Museo in data 27 

novembre 1995 e iscritta nel Registro regionale del volontariato – Prov. di MB – sezione  

“Culturale” – decreto n. 26037 del 24/10/2000; 

Dato atto che con deliberazione n. 138/2012 il Comune ha rinnovato  alla stessa Associazione di 

volontariato l’affidamento per la gestione del Museo civico  per anni nove con  scadenza il 

28/11/2021; 

Dato atto altresì che con deliberazione 111 del 3/8/2017 la nuova amministrazione comunale, 

insediatasi nel giugno 2017,  ha disposto  la risoluzione anticipata della suddetta convenzione, con  

motivazioni vaghe e insufficienti; 

Considerato che:  

- Il Museo è la sola struttura di conservazione, ricerca scientifica e didattica nel campo della 

storia naturale esistente in Provincia di Monza e della Brianza, per la tutela di collezioni di 

biodiversità animale di rilevante interesse scientifico provenienti da tutto il mondo;  

- Il Museo preserva collezioni di proprietà del Comune, della Associazione e di privati che ne 

hanno offerto comodato alla stessa Associazione riconoscendone la funzione e competenza 

propria del conservatore e dei  volontari, e alcune delle  raccolte e degli esemplari esposti 

sono uniche in Italia e in Europa; 

- Il Museo assolve a una funzione didattica di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado 

del territorio circostante – in primis quelle di Lentate - ed è un caposaldo di riferimento 

cerniera fra i parchi delle Groane e delle Brughiere prossimi alla fusione in un solo istituto di 

tutela naturalistica e ambientale; 

- L’Associazione esercita attività di conservazione, ricerca scientifica e di didattica sul territorio, 

agendo anche al di fuori del plesso assegnato; ha numerosi e fervidi collegamenti e 

collaborazioni con Università (in particolare Milano e Torino) e gli altri Musei fra cui quello di 

Storia Naturale di Milano e di Lugano; 

- in tutta la sua attività l’Associazione suddetta ha sempre tenuto al centro della sua attenzione 

il Museo ritenendolo la legittima ed ineliminabile cerniera fra  le attività didattiche, la ricerca  

e la realizzazione di progetti innovativi nel territorio locale e regionale, tanto da ottenere 

significativa considerazione da diverse istituzioni scientifiche e cultuali, nonché finanziamenti  

da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Monza Brianza e Fondazione Cariplo;  

- il Sindaco e gli Assessori hanno dichiarato verbalmente e a mezzo stampa di voler chiudere il 

Museo;  

- in data 13 settembre 2017 l’Associazione ha organizzato un incontro pubblico -a cui hanno 

partecipato centinaia di cittadini, Sindaci  dei Comuni confinanti, rappresentanti e  ricercatori 

di Enti scientifici pubblici e privati che collaborano con il Museo civico-   nel quale 
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l’Associazione ha presentato il bilancio sociale dell’attività culturale, scientifica ed economica, 

da cui emerge fra l’altro che: 

o il 90% delle spese di investimento per le dotazioni museali e per le acquisizioni dei fondi 

sono state reperite dalla Associazione senza attingere a risorse finanziarie trasferite dal 

Comune (circa 150.000 euro di valore aggiunto) avvalorando in tal senso la propria 

capacità  di gestione e organizzazione di un ente pubblico culturale; 

o il Museo nei suoi 22 anni di attività ha prodotto numerose dispense e testi scientifici, libri 

e documentari naturalistici, ha organizzato 39 serate divulgative, 48 mostre (in sede e 

presso Comuni, parchi e riserve naturali regionali e Università statale di Milano e Torino),  

numerosi corsi e incontri scientifici, una ventina di eventi notturni didattici, altrettanti 

rapporti collaborativi con enti pubblici e con associazioni di tutela ambientale; ha 

progettato decine di interventi coordinati con le scuole del comune e dei due parchi di 

riferimento (Groane e Brughiere) e tre censimenti faunistici sul territorio tuttora in corso; 

o l’Associazione è in trattativa per l’acquisizione gratuita di ulteriori importanti collezioni di 

biodiversità animale di elevato interesse scientifico e anche economico (25 mila farfalle 

provenienti per la quasi totalità dalla Guyana Francese); 

Ritenuto che: 

- il Museo sia un patrimonio straordinario della comunità non solo lentatese di cui il Comune 

debba essere orgoglioso e che debba incrementare e valorizzare, anche con l’aiuto della 

comunità scientifica, gli enti territoriali circostanti e sovraccomunali, i parchi a cui partecipa;  

- il tema della conservazione della biodiversità sia una fra le primarie urgenze della comunità 

globale, acquisita ormai universalmente, sia sotto il profilo politico (nelle numerose convenzioni 

internazionali sottoscritte dall’Italia e nel patrimonio legislativo nazionale e regionale), sotto 

quello della comunità scientifica e infine a livello etico e morale (vedasi l’Enciclica di Papa 

Francesco); i musei come quello di Lentate sono veicolo di formazione, educazione, 

conservazione e conoscenza basilari per lo sviluppo di tale consapevolezza; 

Considerato gravissimo chiudere un’istituzione museale siffatta, privando il territorio locale, 

provinciale e regionale di un patrimonio qualitativo unico,  si chiede una audizione urgente per 

illustrare le peculiarità di questa entità culturale e l’attività svolta dall’Associazione che la gestisce. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione 

e si porgono distinti saluti. 

 

 


