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Antonio Rottigni: a.rottigni@gmail.com – ph 340/7531314 

Verbale incontro con i rappresentati dei Comuni della Val Gandino per 
l’attivazione dell’ INFO POINT TURISTICO - EXPO2015 per le Cinque Terre 
della Val Gandino. 
 
Presenti: Lorenzo Bonazzi (delegato Comune di Cazzano Sant’Andrea), Abele Capponi (delegato Comune di Leffe), 
Giambattista Gherardi (delegato distretto  Le cinque terre della Val Gandino), Simona Imberti (delegato Comune di Casnigo), 
Mauro Pezzoli (delegato Comune di Peia), Antonio Rottigni (delegato Comune di Gandino), Filippo Servalli (delegato Comunità del 

Mais Spinato di Gandino). 
Distribuzione: Sindaci della Val Gandino, Commissione Expo Gandino, presenti. 

In data 01 aprile 2015 ore 20.30 presso il comune di Gandino si sono riuniti i rappresentati dei Comuni della 

Val Gandino, del Distretto del commercio Le cinque terre della Val Gandino e della Comunità del Mais 

Spinato di Gandino. 

EXPO2015: Un evento che rappresenta un’opportunità anche per il nostro territorio, poiché in relazione ad esso è stato e sarà 
possibile sviluppare progetti che aiutino concretamente a promuovere la nostra valle e le sue ricchezze in chiave turistica e 
sostenibile. Per gestire al meglio quest’opportunità di sviluppo è fondamentale operare in modo sistemico e integrato sul territorio. 

OBIETTIVO dell’incontro:   
Condividere con i Comuni e le principali associazioni locali (distretto del commercio de Le cinque terre della 
Val Gandino e comunità del mais spinato di Gandino) coinvolte in EXPO 2015 le politiche e le finalità 
promosse dalla commissione “EXPO2015 – Turismo Gandino”, concretizzate anche nella realizzazione di un 
ufficio turistico temporaneo al fine di garantite l’accoglienza dei visitatori che nel periodo di EXPO 
visiteranno la Val Gandino, nella certezza che questo fornirà nuove prospettive di sviluppo all’intero 
territorio della Valle.  

Il comune di Gandino ha individuato nella sala Ferrari in piazza V. Veneto il luogo il luogo ideale perché sia 
adibita a sala operativa e ufficio turistico in occasione del periodo di EXPO. La sala sarà disponibile dall’ 1 
aprile al 31 ottobre. Verrà opportunamente attrezzata, connessa alla rete (Internet e telefono) e arredata 
ad hoc per l’occasione (verrà utilizzato materiale di riciclo e tessile per richiamare i temi della sostenibilità e 
della tradizione della valle). Verranno predisposti dei pannelli informativi della Val Gandino e Val Seriana, 
degli elementi multimediali e le varie brochure informative. 

Per la gestione di questo info point verrà siglata una convenzione con PROMOSERIO al fine di integrare 
quest’ufficio nella rete di PROMOSERIO stessa (diventa di fatto l’hub per la media Val Seriana andando ad 
integrare lo IAT di Ponte Nossa e gli info point di Gromo e Valbondione), oltre a demandare alla stessa la 
garanzia del funzionamento dell’info point con personale proprio e le attività di coordinamento, segreteria 
e gestione - a supporto delle politiche e dei piani turistici definiti dalla commissione “EXPO Turismo” del 
comune di Gandino e dal comitato di indirizzo de “Le cinque terre della Val Gandino” - dell’info point e del 
personale1 assegnato.  
(nota1 – per personale assegnato s’intendono i volontari, associazioni, stagisti, ecc. che opereranno a supporto dell’info point) 
 
La suddetta convenzione prevede un costo di € 6.000 per l’impiego di una figura professionale di 
PROMOSERIO per una presenza settimanale di 10 ore nel periodo tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2015. La 
spesa è stata ripartita con un contributo del comune di Gandino di € 3.000 e un contributo del distretto del 
commercio de Le cinque terre della Val Gandino per i restanti € 3.000 a copertura dei comuni di Casnigo, 
Cazzano S.A., Gandino, Leffe e Peia, in linea con il progetto relativo al V bando per la promozione turistica e 
l’attuazione dei percorsi realizzati nel bando stesso.  
 
L’incontro, oltre alla condivisione di quanto suddetto e di quanto riportato nei verbali della commissione 
Expo-Turismo Gandino allegati alla e-mail di convocazione ai Sindaci dell’incontro stesso, si prefiggeva di 
trovare con i Comuni della Valle forme di collaborazione quali:  
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 Compartecipazione alla spesa relativa alla convenzione con PROMOSERIO  al fine di poter 
aumentare il monte ore della figura professionale dedicata alla gestione dell’infopoint turistico. 

 Compartecipazione alla copertura del personale dell’infopoint, coinvolgendo associazioni, enti, 
scuole, stagisti, ecc. per garantire l’apertura dell’ufficio nei sei mesi previsti per l’Expo. 

 Diffusione e condivisione con la popolazione delle attività e delle proposte legate ad EXPO e al 
turismo in Valle e sensibilizzazione delle stesse all’accoglienza dei visitatori.  

 Individuazione e condivisione di percorsi turistici comuni e delle modalità di gestione. 
 

La seduta si apre alle ore 20,45, discutendo su quali sono i vari profili su cui lavorare in previsione dell'Expo 
2015 : dal sensibilizzare le persone a partecipare ad Expo ed ad accogliere le persone sul posto; portare la 
Val Gandino all'expo con una macchina solida e pronta; come impostare l'ufficio InfoPoint. 
 

DECISIONI: 
1. Compartecipazione economica: a livello comunale visto il periodo contingente, i Comuni di 

Casnigo, Cazzano S.A., Leffe e Peia non riescono a inserire a bilancio un ulteriore spesa. Gli stessi si 
impegnano a coinvolgere volontari per l’apertura dell’Info-Point. Pertanto la convenzione resta 
siglata tra il comune di Gandino, Promoserio e il distretto de Le cinque terre della Val Gandino per 
una collaborazione di 10 ore settimanali. 

 
2. Compartecipazione operativa: i comuni si impegnano a coinvolgere le associazioni del proprio 

territorio e a trovare personale e volontari da dedicare all’ufficio turistico al fine di garantire la 
copertura degli orari di apertura. 

a. Il comune di Gandino si opererà per ricercare almeno due “lavoratori socialmente utili” da 
dedicare a questo progetto. Questa opzione, vista l’impossibilità del “lavoro fuori sede” , 
non può essere attuata dagli altri comuni della valle. 

b. Tutti i comuni si adopereranno per coinvolgere le proprie associazioni e raccogliere la 
disponibilità. Ogni comune s’è impegnato ad inviare entro metà aprile un elenco delle 
figure disponibili al fine di definire una programmazione dell’ufficio e una lista di contatti 
disponibili.  

c. Contattare anche le scuole per stagisti, università della terza età, lavoratori e volontari che 
possano coprire le restanti ore di apertura dell’ufficio (prevedendo una chiusura intorno 
alle ore 18.00). È importante trovare persone anche con una conoscenza delle lingue 
straniere. Prevedere una campagna informativa “ di reclutamento” – avviso o altro. 

 
3. Percorsi :  sulla base del progetto V bando si definiranno i vari percorsi. Nell’info point vanno posti 

cartelli con i percorsi di base (pacchetti predefiniti) che il turista può effettuare in autonomia o con 
l’aiuto della APP Visit Val Gandino (il format dei pannelli sarà in linea con i pannelli di Promoserio). 
Ogni comune deve creare un data-base, che poi verrà consolidato presso l’info point, con 
l’anagrafica di tutti i referenti e le persone reperibili (nome, cognome, telefono, mail) e gli orari di 
disponibilità per l’apertura dei vari punti di interesse presenti in valle e inseriti nei vari percorsi. 

 

4. App Visit Val Gandino : si stabilisce di promuovere tra le persone l'utilizzo degli strumenti di 
comunicazione, come la App Visit Val Gandino (da promuovere con vetrofanie, sui totem, in banner 
pubblicitari) e di sensibilizzare i cittadini a scaricare l’APP e visitare il sito internet delle Cinque 
Terre della Val Gandino (tra poco disponibile anche in più lingue), utile in caso di contatti di cittadini 
stranieri.  

 
5. Incontri divulgativi su expo c/o biblioteche: si stabilisce di fare riunioni all'interno delle biblioteche 

civiche dei fari comuni per sensibilizzare la cittadinanza all'opportunità di expo e promuoverne la 
partecipazione. 
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6. Promozione: ogni Comune, Ente e associazione può fornire materiale promozionale da portare 
all’ufficio turistico.  

 
7. Coinvolgimento Associazioni: consegnare alle associazione la richiesta di partecipazione e di 

coinvolgimento all'iniziativa, che verrà stesa a cura della Comunità del Mais Spinato/ 5 terre VG in 
relazione dei propri associati. 
 

8. Commercianti: creazione di un data base dei posti dove mangiare e dormire, coinvolgimento dei 
commercianti e richiesta di compartecipare alle spese dell’ufficio turistico (da definire le modalità).  

 
9. Casetta mobile Leffegiovani per Expo:  sulla base della proposta di utilizzare la loro casetta in legno 

per il concertone del primo maggio come info point per EXPO, che è stata accettata, gli si propone 
di estendere l’iniziativa e di portare la casetta in legno nei principali eventi che si svolgeranno in Val 
Gandino (uno per Comune) a supporto dell’ufficio turistico e per promuovere il territorio e gli 
eventi della Valle. Lo scopo della casetta sarà principalmente di informare la popolazione del 
territorio su Expo e le iniziative collegate. Il distretto de le cinque terre della Val Gandino è disposto 
a contribuire finanziariamente con Leffegiovani se accetterà l’iniziativa e la gestione della casetta. 

 
10. Eventi in expo: la Comunità del Mais Spinato di Gandino in questi mesi ha tessuto rapporti con i 

varie responsabili di EXPO definendo la presenza all’interno del Cluster dei Cereali per tre giornate 
al mese. L’articolato calendario degli eventi è ancora in fase di definizione e sarà disponibile dopo il 
20 aprile. Questo permetterà sia di essere presenti all’interno della fiera per presentare il territorio 
e sia di attirare turisti in valle attraverso il veicolo del mais spinato.  

 
11. Corso di bio-intensivo e orti didattici: sempre tramite la Comunità del mais spinato verranno gestiti 

dei corsi sia in valle e sia presso Astino (BG) in cooperazione con il MEB2015 –Mais Expo Bergamo. 
 

12. Gita pro-Gandino in expo:  sono disponibili biglietti e verranno organizzate gite tematiche, in 
collaborazione con la comunità del mais e la biblioteca, per le quali si stanno definendo quattro 
percorsi tematici. 
 

Per ottimizzare i tempi e visto che alcune figure coinvolte nell’incontro in oggetto rappresentano per i 

propri comuni di appartenenza più ruoli istituzionali e che convergono nel direttivo del distretto del 

commercio de Le cinque terre della Val Gandino, si ipotizza una partecipazione al prossimo direttivo 

previsto per la fine del mese di aprile allargata al delegato al turismo/presidente commissione EXPO 

Gandino e al Presidente della comunità del Mais Spinato di Gandino. 

 

La seduta termina alle ore 22,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gandino , 13/04/2015 


