Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

Report assemblea aperta del 05.12.2011
L’assemblea, convocata per la presentazione del progetto “Alla scoperta…dolce della Media Pianura
Lombarda, riconosciuto da Fondazione Cariplo come progetto emblematico 2011 con l’assegnazione del
contributo di 1 milione di euro e cofinanziato per 1,5 milioni di euro da Regione Lombardia, ha visto la
partecipazione del presidente della Provincia di Bergamo on. Ettore Pirovano e di 80 persone fra
rappresentanti dei comuni ed enti associati, membri degli organi sociali ed altri invitati in rappresentanza di
autorità locali, associazioni di categoria e dei media locali, che hanno gremito la Sala Carminati della BCC
Cassa Rurale di Treviglio.
Non essendovi deliberazioni da adottare, l’Assemblea, coordinata dal vice presidente dell’associazione
Giovanni Testa, che in apertura ringrazia i presenti per la partecipazione e la Cassa Rurale per l’ospitalità, si
è svolta secondo il programma previsto e precisamente:
- Saluto del Presidente della BCC Cassa Rurale di Treviglio Gianfranco Bonacina e premiazione della neo
laureata Valeria Beretta, che ha svolto la tesi sulle potenzialità turistiche della Media Pianura Lombarda.
- Relazione del Presidente dell’Associazione Bruno Brambilla.
- Presentazione del Progetto emblematico “Alla scoperta…dolce della Media Pianura Lombarda” da parte
dei collaboratori dell’associazione Eligio Gandossi, Attilio Galimberti e Federica Salviti.
Sono quindi intervenuti nell’ordine:
- Ettore Pirovano – presidente della Provincia di Bergamo – dichiara la propria soddisfazione di aver
contribuito con l’assessore regionale Raimondi e al presidente di Fondazione Cariplo Guzzetti all’esito
favorevole del progetto dell’Associazione e di altri progetti della pianura che riceveranno gran parte dei 10.5
milioni di Euro stanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per i progetti emblematici 2011 ed
esorta l’Associazione a continuare l’impegno a favore dello sviluppo turistico del territorio.
- Andrea Macchiavelli – docente di Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Bergamo –
ribadisce il suo apprezzamento per il modo di operare dell’Associazione che, partendo da una strategia ben
definita, sta realizzando con gradualità, con coerenza e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati
l’importante programma di valorizzazione socio turistica del territorio di competenza.
- Robert Seppi - consulente turistico – sottolinea l’importanza del turismo come fattore di valorizzazione del
territorio e di sviluppo economico.
Sono inoltre intervenuti: Giacomo Maurini docente di economia presso l’Università di Bergamo, Santo
Milanesi sindaco di Castel Gabbiano, Vittorio Sartirana sindaco di Truccazzano, Giuseppe Prevedini sindaco
di Caravaggio, Danilo Villa sindaco di Trezzo sull’Adda, Angelo Colombo assessore al turismo di Cassano
d’Adda, Mario Donadoni autore del volume “L’Adda da Lecco al Po” che ha proiettato alcune interessanti
fotografie del suo volume.
Ha concluso gli interventi il presidente ringraziando tutti i presenti, sia per la partecipazione che per gli
apprezzati interventi, sottolineando come la prospettiva di gestire in modo proficuo i finanziamenti e la
realizzazione dei progetti comporterà per l’associazione ulteriore impegno e responsabilità, che dovranno
comunque vedere altrettanto impegno e collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati, anche per la
gestione e gli aggiornamenti del sito internet, delle postazioni informative e delle altre iniziative in
programma per le quali saranno presi contatti diretti con i singoli associati.
Ringraziamenti finali alla Cassa Rurale, alla Coldiretti Bergamo e al Caffè Milano di Treviglio per il buffet a
base di prodotti tipici locali, al quale il coordinatore Giovanni Testa, dichiarando conclusa l’assemblea,
invita tutti i partecipanti.
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A tutti i Soci
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Ai Membri del Comitato di Gestione
Ai Membri del Comitato Scientifico

Treviglio, 23 novembre 2011

Sono lieto di invitarLa all’assemblea aperta, che avrà luogo

Lunedì 5 dicembre 2011 alle ore 18,30
presso la Sala Carminati della BCC Cassa Rurale
Treviglio - via Carcano 15

Con il seguente programma:
- Saluto del Presidente BCC di Treviglio
- Saluto del Sindaco di Treviglio
- Relazione del Presidente sulle iniziative in corso e future attività dell'Associazione
- Presentazione del progetto “Alla scoperta…dolce della Media Pianura Lombarda”
- Premiazione della neo-laureata dott.ssa Valeria Beretta per la tesi sul progetto dell’Associazione
- Altri interventi
Coordinatore: Giovanni Testa

Il presidente
Bruno Brambilla

Ore 20: buffet con prodotti locali tipici offerti da Coldiretti Bergamo
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Relazione del presidente all’assemblea aperta del 5.12.2011
Buonasera e grazie a tutti della Vostra presenza.
Vi è stato consegnato all’ingresso il fascicolo degli atti del Convegno di Caravaggio del novembre
dell’anno scorso perché consideriamo quell’evento un punto di riferimento importante dal quale
sono emerse autorevoli conferme sulla validità dell’idea dell’Associazione e alcune preziose
indicazioni per la messa a punto delle linee guida del progetto la cui presentazione sarà l’argomento
principale di questa serata.
Come sapete il progetto“Alla scoperta…dolce della Media Pianura Lombarda” ha ricevuto il
riconoscimento da Fondazione Cariplo come progetto emblematico 2011 con l’assegnazione del
contributo di 1 milione di Euro al quale si sono aggiunti il cofinanziamento di 1,5 milioni da parte
di Regione Lombardia e proprio in questi giorni l’autorizzazione all’utilizzo del logo di EXPO
Milano 2015.
Consentitemi di ricordare con una punta di orgoglio che quando lo scorso mese di maggio, spinti
più dal senso di responsabilità di non perdere un’occasione irripetibile che dalle probabilità di
successo, decidemmo di tentare di partecipare col nostro progetto ai bandi emblematici di
Fondazione Cariplo, previsti per l’anno 2011 per la provincia di Bergamo, nessuno avrebbe
scommesso, vista la scadenza imminente del 20 giugno, che saremmo riusciti in poche settimane
nell’impresa di aggregare 17 comuni con progetti compatibili e presentare per tempo la necessaria
documentazione.
Possiamo dunque affermare che caparbietà, impegno e lavoro di squadra sono stati meritatamente
premiati. Stasera siamo qui, in un certo senso, anche per celebrare questo successo e per ringraziare
pubblicamente tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile. Mi riferisco in particolare
all’assessore regionale Marcello Raimondi, al presidente della provincia di Bergamo Ettore
Pirovano, al presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, al presidente di Fondazione della
Comunità Bergamasca Carlo Vimercati, al consigliere provinciale Giuseppe Prevedini, al sindaco di
Romano Michele Lamera e a tutti i sindaci dei comuni partecipanti al progetto.
Superata l’euforia dei primi giorni, dobbiamo però essere consapevoli che questo importante quanto
insperato risultato, che ci riempie di soddisfazione e gratifica il nostro lavoro di volontari, se da un
lato conferma la validità delle scelte dell’associazione e ci stimola a continuare sulla strada
intrapresa, dall’altro comporta per noi e per tutti i partner coinvolti l’impegno e la responsabilità di
realizzare nei tempi previsti gli obiettivi del progetto.
A maggior ragione, se dovessero sortire esito positivo, come speriamo, anche i bandi ancora aperti
e cioè il bando Fondazione Cariplo sulla Gestione integrata dei beni culturali nella Media Pianura
Lombarda e il bando ministeriale sui servizi innovativi per il turismo, i cui esiti sono attesi a giorni.
Questa assemblea dunque è stata convocata per la presentazione del progetto vincitore del bando e
il collegato piano di marketing dell’associazione ma anche per sottolineare gli aspetti per i quali
saranno indispensabili l’impegno e la stretta collaborazione di tutti i soggetti interessati per non
rischiare di compromettere l’esito finale.
A questo punto vorrei rassicurare gli associati che non partecipano ai bandi attuali, nonché quei
comuni o enti privati che decidessero di aderire all’associazione in futuro: primo che anche loro
beneficeranno delle iniziative del piano di marketing e secondo che il progetto che stiamo per
presentare non esaurisce il programma di valorizzazione socio turistica del territorio, la cui
realizzazione non potrà che avvenire con gradualità, per cui non mancheranno anche per loro le
occasioni di partecipare a progetti integrati da candidare ai bandi di finanziamento che si
presenteranno in futuro ai vari livelli.

Ritengo a proposito una fortuna il fatto di avere nel team dei collaboratori volontari
dell’associazione l’architetto Eligio Gandossi, esperto di cooperazione internazionale e
collaboratore di uno studio di Bruxelles accreditato presso la Comunità Europea, che già ci sta
assistendo nella gestione dei bandi aperti e che sicuramente ci potrà aiutare in futuro anche nella
partecipazione ai bandi a livello comunitario, che vedono spesso fondi inutilizzati a causa di
condizioni complesse di accesso e difficoltà di aggregazione fra i partner.
Come sapete uno dei compiti dell’associazione è appunto quello di promuovere l’aggregazione dei
partner attraverso un’efficiente rete informativa e un adeguato piano della comunicazione che, oltre
a consentire l’interscambio di conoscenze e informazioni utili alla diffusione e alla promozione di
iniziative ed eventi di interesse turistico culturale, favoriscano la ricerca di sinergie, di
collaborazioni e di opportunità di finanziamento.
Per questo, e mi avvio alla conclusione, l’associazione è alla ricerca di accordi di collaborazione
con le istituzioni (in primis con le province interessate), con gli enti, le associazioni e tutti i soggetti
che operano sul territorio con obiettivi finalizzati alla sua valorizzazione socio turistico culturale,
anche se con progetti, modalità e target diversi, per un reciproco riconoscimento e sostegno, pur nel
rispetto delle proprie autonomie, a supporto e promozione dei rispettivi progetti, attività, iniziative
ed eventi al fine di realizzare un sistema integrato di gestione dei beni di interesse turistico e
favorirne la migliore fruizione possibile.
Siamo inoltre convinti che su questa linea debbano muoversi anche i Sistemi Turistici e in
particolare il Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura, di cui l’associazione fa parte e col quale
intendiamo ovviamente collaborare con l’apporto di proposte innovative.
Riteniamo infine con certezza che tutto questo potrà contribuire ad un’adeguata preparazione del
territorio della Media Pianura Lombarda e renderlo più bello, più vivibile e più accogliente anche
nella prospettiva di quel grande evento ormai dietro l’angolo che sarà Expo 2015.
Concludo ringraziando tutti gli associati, gli sponsor, i sostenitori, i componenti degli organi
direttivi e tutti i collaboratori volontari che stanno lavorando per l’associazione con impegno,
passione e professionalità, con l’augurio che non vengano mai meno l’amore, l’attenzione, la cura, e
il rispetto per il nostro territorio.
Il Presidente
Bruno Brambilla

