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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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