
tanti caviadini
della valsassina
un prodotto genuino fatto 
a mano dai volontari
del COE di barzio

L’ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - COE in collaborazione con la GALLERIA
MELESI è lieta di presentare “tanti caviadini della valsassina”, la confezione dei tradizionali biscotti
valsassinesi progettata dal designer Paolo Vallara e illustrata dall’artista Nando Crippa in occasione del 60°
del COE. Questa scatola di caviadini è un dono e un omaggio alla Valsassina e ai giovani di tutto il mondo
in questa speciale ricorrenza. Con il ricavato si sostengono i progetti educativi dell’Associazione COE. 
È richiesta una donazione di 10 euro per ogni confezione di biscotti.
Martedì 16 Aprile alle ore 18.30 la Galleria Melesi di Lecco ospiterà l’evento di presentazione
di “tanti caviadini della valsassina”. Saranno presenti: Prashanth Cattaneo (Vice Presidente COE), 
Sabina Melesi (Titolare Galleria Melesi) Paolo Vallara (Designer), Nando Crippa (Artista).
Durante la serata si potrà vedere il disegno originale di Nando Crippa che potrà essere ritirato a chi offrirà
la cifra più alta a partire da 300 euro donando l’importo all’Associazione COE.
La serata si concluderà con lo scambio degli auguri di Pasqua.

“L’amore per la Valsassina ha spinto il nostro fondatore don Francesco Pedretti a lasciare Saronno, dove
era Rettore del Collegio Arcivescovile, per trasferirsi in Valsassina con alcuni volontari e dare vita al COE
con l’impegno di promuovere nuove scuole e programmi di formazione” sottolinea Rosa Scandella
Presidente COE “dopo sessant’anni di attività nel mondo, la sede del COE resta nello stesso paese: Barzio.
Tutti i nostri collaboratori e amici in Africa, Asia e America Latina conoscono la Valsassina e la amano. Questa
confezione di Paolo Vallara e Nando Crippa nasce come omaggio al nostro bellissimo territorio e alla sua
gente. Ringrazio di cuore Paolo Vallara, Nando Crippa e Sabina Melesi per la collaborazione e l’amicizia
nei confronti del COE”.

Le confezioni di biscotti saranno poi disponibili da Mercoledì 17 Aprile a Lecco presso:
- “Le cose emporio ideale store” di via Corti 12 e 14 (rione Pescarenico) 
- “Cuoio & Colori” di via Carlo Cattaneo 16
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Nando Crippa 
nasce nel 1974 a Merate (Lecco). Diplomato al Liceo Artistico Statale di Bergamo, frequenta la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano e l’Accademia di Brera. Vive e lavora a Casatenovo (LC).
Ha esposto le sue opere al Museo Casa del Console di Calice Ligure, a Palazzo Bricherasio di Torino, al
Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti (Fondazione COE) di Saronno, al Museo del Parco di Portofino.
Nel 2006 vince il Premio Banca Aletti.
Nel 2017 si è tenuta una mostra antologica presso la Galleria Credito Valtellinese/MVSA, Sondrio.
Selezione mostre personali: Galleria Il Milione, Milano 2018; Galleria Armanda Gori, Prato 2014; Galleria Me-
lesi, Lecco 2012; Galleria Seno, Milano 2011; Castello di Rivara, 2007.
Ha partecipato alle fiere: Miart, ArtVerona, ArteFiera Bologna, FlashArt Event, ArtePadova, BergamoArte-
Fiera. Su di lui hanno scritto: Luca Beatrice, Valerio Dehò, Angela Faravelli, Luigi Fassi, Matteo Galbiati, An-
gela Madesani, Gian Ruggero Manzoni, Fabio Migliorati, Serena Mormino, Marco Rota, Stefano Taccone.

Il COE e la Valsassina
L’ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - COE, fondata da Don Francesco Pedretti,
nasce nel 1959 a Milano, ma già opera in Valsassina con un forte impegno per l’educazione con l’istituzione
della scuola media privata a Maggio, l’introduzione delle scuole secondarie pubbliche a Cremeno, Introbio
e Premana, la presenza nelle scuole materne di Maggio e di Margno, la formazione civica, culturale e pro-
fessionale di insegnanti e di giovani, la promozione del cinema, della letteratura e dell’arte. Dalla fine degli
anni ’60 allarga il suo orizzonte allo sviluppo di una cultura del dialogo e della solidarietà, accogliendo i
primi studenti di paesi da Africa, Asia e America Latina e inviando volontari in Camerun. 
Nel 1974 è riconosciuta ONG idonea alla cooperazione internazionale e intraprende progetti di sviluppo
con l’invio di volontari in diversi paesi di Africa, America Latina, Asia e Oceania. Attualmente è presente in
Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala nei settori dell’educazione, della formazione, della sanità
e del sociale, dell'arte, della cultura, della valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della
sicurezza alimentare.  L’Associazione COE è impegnata in attività di promozione del volontariato nazionale
ed internazionale ed è ente accreditato per la gestione del Servizio Civile in Italia e all’estero (18-29 anni). 
In Italia, l’Associazione COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale, in
particolare offrendo alle scuole di ogni ordine e grado percorsi interculturali che si svolgono nella sede di
Barzio o direttamente nelle scuole; Barzio è anche sedi di convegni, eventi culturali e di formazione al vo-
lontariato internazione e al servizio civile. Il COE organizza dal 1991 a Milano il Festival del Cinema Africano,
d’Asia e America Latina e promuove film e mostre di autori e artisti dei tre continenti. A giugno 2019 pro-
muovere la terza edizione di Agorà del Mediterraneo. Due giornate di studi attorno al Mare Nostrum.
In Italia è presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno VA, Santa Caterina Valfurva SO,
Roma. Dal 1974 é membro della FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.
Il 19 Marzo 2016 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha visitato la sede di Mbalmayo,
in occasione della sua Visita di Stato in Camerun.


