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Cari associati e associate, gentili presenti 

 

È giunto al termine il primo anno dall’insediamento del nuovo direttivo della Pro Loco Martinengo, che ho 

l’onore di presiedere. Un direttivo che ha lavorato con continuità, impegno e passione, nel solco della 

migliore tradizione della Pro Loco. Ringrazio in particolare Luca Plebani, vicepresidente, che mi ha 

preceduto nell’incarico ed Emilio Ponsini, segretario, per il costante e determinante apporto. Estendo i 

ringraziamenti a tutti i componenti che non sono a questo tavolo, ma sono sempre all’opera per la migliore 

riuscita delle attività, spesso lavorando dietro le quinte. Il tesoriere Virgilio Provenzi, il consigliere Maurizio 

Busetti, il presidente dei revisori dei conti Angelo Bergamini, il vicepresidente Giuseppe Poloni, il revisore 

Giacomo Guzzi, i revisori supplenti Maurizio Lini e Fulvio Santi, con l’aggiunta di altri volontari che in modo 

costante partecipano alle riunioni organizzative: Giovanni Bassani, Claudio Roberti e Fabrizio Forlani.   

L’anno appena trascorso è stato un anno particolarmente intenso e passato velocemente, quasi senza 

accorgersene, per l’elevato numero di attività e il ritmo serrato e senza pause che la Pro Loco e l’ufficio 

turistico Infopoint bassa bergamasca orientale mettono in campo. L’avete potuto vedere nei pochi minuti di 

video e nel copioso e sostanzioso bilancio annuale che - come mostrato - ammonta ormai a oltre 87 mila 

euro di entrate e 81 mila euro di uscite: un fatturato di tutto rispetto, in graduale e costante crescita, di 

anno in anno, una crescita che è ben rappresentativa dell’impegno e del valore che oggi la Pro Loco assume 

all’interno della nostra città, ma anche del territorio circostante.  

Il 2018 si è aperto subito con una sfida molto impegnativa e dirimente per la nostra associazione:  data la 

mole di lavoro in programma ma soprattutto avendo ottenuto l’accreditamento regionale quale Infopoint 

di primo livello della Regione Lombardia, abbiamo dovuto adempiere al vincolo di apertura dell’ufficio al 

pubblico, per ben 56 ore settimanali.  Dopo un approfondito confronto si è scelto di accettare questa sfida 

e investire in un ufficio strutturato e in personale qualificato per poter cogliere al meglio questa 

opportunità, ben consapevoli della responsabilità e del rischio che ci stavamo prendendo. Le primissime 

riunioni del nuovo direttivo hanno avuto al centro questo tema e hanno portato infine alla decisione di 

assumere, a partire dal 3 aprile 2018, la prima dipendente della quasi ventennale storia della Pro Loco, e 

nel contempo abbiamo fissato alcune collaborazioni specifiche, in modo da garantire quelle competenze e 

professionalità richieste dagli standard di gestione ottimale di un ufficio turistico.  

Una decisione presa certamente non a cuor leggero, ma nella completa e convinta determinazione a 

impostare tutta l’attività di un anno di lavoro per dare credibilità, forza e sostenibilità a questa prospettiva.  



Certamente la decisione presa non è stata un salto nel vuoto, ma si basava su considerazioni molto 

concrete e, ovvero sulla gestione di progettualità che negli ultimi anni ha portato gradualmente verso 

questo esito, con un bagaglio di esperienza e di capacità che - possiamo dirlo – spesso ha portato la nostra 

Pro Loco ad essere presa ad esempio e modello in tutta la provincia e non solo.  

 

A tutti è ormai noto il successo organizzativo del circuito delle Giornate dei castelli, palazzi e borghi 

medievali che arriverà quest’anno a includere ben 19 realtà, pubbliche e private, non solo in pianura 

bergamasca ma anche nelle province di Cremona e Milano, con aumento sia delle località da visitare, sia del 

numero di giornate di apertura, come richiesto da molti turisti, provenienti spesso da fuori Regione 

Lombardia. 

Altro importante progetto sovracomunale gestito come segreteria organizzativa dalla nostra associazione è 

il coordinamento delle celebrazioni per il 40° anniversario della vittoria della Palma d’oro al Festival 

internazionale del Cinema di Cannes del film “L’albero degli zoccoli”. Questo coordinamento, messo in atto 

dal comune capofila di Mornico al Serio in collaborazione con 7 comuni della bassa bergamasca e con 

l’associazione Pianura da scoprire, ha portato nel corso dell’anno a promuovere oltre 50 eventi tra 

convegni, rievocazioni, presentazioni, elaborazione di percorsi turistici che hanno portato centinaia di 

persone a visitare non solo Martinengo ma anche i comuni vicini.  In particolare ricordo il Festival Bike del 

24 giugno con oltre 200 cicloturisti in visita ai luoghi del film di Olmi.  

Altro grande risultato di questo coordinamento, con il decisivo contributo della Provincia di Bergamo, è 

stata la realizzazione di un docufilm, un documentario girato e montato dalla regista Federica Ravera, già 

collaboratrice di Ermanno Olmi, che in meno di 50 minuti con interviste e spezzoni della pellicola originale, 

ha saputo riassumere i valori e temi de “L’albero degli zoccoli” che ricordiamo dura ben 179 minuti e non 

sempre è facilmente proponibile a scopi didattici ed educativi. Avremo modo di vedere per la prima volta a 

Martinengo questo docufilm dal titolo “albero, nostro” sabato 9 febbraio alle ore 17 al Filandone, con la 

presenza della regista Federica Ravera e dell’esperto Maurizio Plebani.  

 

Tornando all’ufficio infopoint Pro Loco Martinengo vorrei sottolineare come sia per i progetti 

sovracomunali, sia per i tanti eventi organizzati a Martinengo, non si manchi di comprendere come dietro la 

buona riuscita degli eventi ci sia un lavoro organizzativo e di programmazione non improvvisata, unito a 

una comunicazione professionale con aggiornamento costante e quotidiano dei siti web e dei social 

network. I numeri elevati di contatti e informazioni distribuite non restano però un lavoro teorico, 

l’efficacia è presto misurata perché questo lavoro si traduce poi in numeri concreti di persone e turisti che 

visitano la nostra città: solo nel 2018 a Martinengo abbiamo avuto ben 2000 visitatori che hanno effettuato 

una visita guidata nel nostro bel borgo storico. Un numero ragguardevole, da diversi anni in costante 

crescita, che se l’avessimo sperato qualche anno fa, probabilmente non sarebbe entrato nemmeno nei 

programmi più ottimistici. Oggi invece è una realtà consolidata, sia all’interno delle Giornate dei Castelli 

Aperti sia in altre occasioni in cui gruppi organizzati scelgono la nostra cittadina per una visita storico-

culturale o di piacere. Certo questi risultati implicano lavoro quotidiano tutte le settimane dell’anno, non 

occorre fare l’errore che dipende solo dall’apertura domenicale dei monumenti: comunicati stampa, social 

media, newsletter, brochure in italiano e inglese, ma anche mappe turistiche innovative, relazioni 

istituzionali e presenza a fiere e appuntamenti di promozione turistica sono gli ingredienti del successo. Ma 

nominiamo anche i nostri collaboratori dell’ufficio e tributiamo il nostro grazie anche per il lavoro che 

svolgono con competenza ma anche con passione: Paola Angeretti, dipendente dell’ufficio e quasi 

onnipresente, per 36 ore settimanali, Michela Fùrneri, che si occupa in particolare della gestione contabile 



e amministrativa, Fabrizio Forlani per il caricamento eventi e la comunicazione e Martina Cerea, che 

attualmente sta svolgendo il tirocinio universitario presso il nostro ufficio. Un grazie anche ai nostri 

accompagnatori turistici, Fiorella DiBella, Ezio Buldrin e il già citato Fabrizio Forlani, appassionati divulgatori 

sempre disponibili per svolgere un servizio di indubbia qualità. Anche a tutti voi il nostro grazie e avanti 

così! A proposito, siamo alla ricerca di nuovi accompagnatori turistici, che si affianchino ai “veterani”. È 

l’occasione per giovani che vogliono spendersi e lavorare nel settore culturale e turistico. Fatevi avanti, le 

porte della Pro Loco sono aperte a tutti. 

Ricordo infine che nel 2018, ma anche nel 2019, i nostri due soci onorari prof. Rocco Allegreni e Giuseppe 

Poloni hanno rinnovato la disponibilità ad aprire rispettivamente il parco botanico (meteo permettendo) e 

la casa museo, con la loro ormai comprovata accoglienza e capacità di guida turistica per i visitatori. 

Ricordiamo che lo fanno a titolo completamente gratuito e il compenso è per il sostegno all’organizzazione 

delle visite guidate della Pro Loco. Per il quale ringraziamo i nostri soci.   

 

Senza soffermarmi su tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato a Martinengo, sottolineo solo un 

paio di novità che hanno caratterizzato il programma del 2018. Ogni prima domenica del mese 

naturalmente abbiamo l’immancabile Mercatino di collezionismo e antiquariato, tra i più rinomati nella 

provincia. In primavera abbiamo avuto la festa del volontariato e associazionismo con le danze verticali, 

l’automotoraduno d’epoca con il corteo per le vie cittadine, la gita in Val di Susa a maggio e infine il 

tradizionale spettacolo dei burattini che in piena estate riempie la piazza di bambini e famiglie.  Estate che 

ha visto la Pro Loco lavorare per organizzare per la prima volta in modo completo la “Notte delle tradizioni” 

in stretta e proficua collaborazione con il comune di Martinengo e con il comandante della Polizia Locale 

per le impegnative prassi amministrative e di sicurezza necessarie per i grandi eventi. Un ringraziamento 

particolare anche alla Protezione Civile sempre presente e disponibile a collaborare per la notte bianca ma 

anche per altri eventi. Fedeli al mandato della Giunta comunale di organizzare una “notte bianca” che fosse 

anche di valore storico culturale per tutta la cittadinanza, l’8 settembre è stato un vero successo di pubblico 

e di varietà delle proposte offerte, una soddisfazione che ha ripagato gli impegnativi sforzi richiesti e che ci 

sprona a migliorare ancora nel caso si ripeta l’occasione nel 2019. 

Sempre in settembre, la settimana successiva, si è tenuta la Festa della Patata sulla quale si è già cominciata 

un’operazione di rilancio, seguita dalla biciclettata natura e gusto di domenica 23 settembre. Ad ottobre  la 

mostra Cinema e civiltà contadina ha unito il tradizionale appuntamento con il circolo filatelico bergamasco 

e l’annullo postale dedicato a L’albero degli zoccoli, unitamente alla mostra fotografica dei luoghi del film. 

Negli stessi giorni ha avuto luogo anche la settimana chitarristica martinenghese, mentre la domenica della 

Madonna della Fiamma da sempre è sinonimo di Premio Arte Martinengo. Quest’anno in particolare 

abbiamo investito e aumentato in qualità dei partecipanti e dei premi offerti che hanno attirato  così 

numerosi artisti da fuori regione. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che da anni sostengono questa 

manifestazione d’arte, un concorso che nel 2018 ha permesso di innalzare a 1000 euro il primo premio, 

grazie al contributo istituzionale di Green Energy, società che ha che ha condiviso con la Pro Loco la sua 

filosofia di re-investire parte dei suoi proventi nel territorio in cui è attiva. A noi tutto ciò permette una 

boccata di ossigeno per sostenere costi e manifestazioni diversamente difficilmente organizzabili ad un 

buon livello di qualità. 

Per finire a novembre si è svolta la seconda gita annuale, sempre gettonatissime, a Sabbioneta e tra ottobre 

e novembre si è tenuto il corso di avvicinamento al vino, in collaborazione con ViviWine: una proposta 

completamente nuova che ha riscosso un completo apprezzamento con 36 posti andati tutti esauriti e che 

ha permesso alla Pro Loco di venire in contatto con un mondo giovanile al quale sicuramente dovremo 

aprirci sempre di più nei prossimi anni.  



In questo contesto si inserisce la decisione di abbassare la quota del tesseramento a 5 euro, oltre che per i 

pensionati, anche per i giovani fino a 30 anni. Sempre per un pubblico giovane (ma non solo) è in 

programma una novità anche per il 2019: una mostra di cartoons e fumetti al Filandone, in collaborazione 

con un esperto del settore e nostro concittadino, Marco Ghion, disegnatore di Tex Willer. Tra i prossimi 

appuntamenti invece, oltre al docufilm su L’albero degli zoccoli sabato 9 febbraio, ricordiamo la serata 

alpinistica sabato 15 febbraio al Filandone con l’esperienza di Claudio Roberti, nostro volontario e 

presidente del Geam.   

Insomma, come si può vedere la Pro Loco non si ferma mai, 12 mesi all’anno al lavoro per animare 

Martinengo e tenere in vita le sue tradizioni, coniugando novità e memoria storica.  

E proprio su questo vorrei concludere questa relazione:  

Il lavoro da fare, le sfide che dobbiamo affrontare, i costi che ogni anno dobbiamo recuperare con 

contributi sempre più ridotti da enti pubblici, sembrano spesso ostacoli insormontabili ed effettivamente 

richiedono sforzi impegnativi da parte di molte persone. Ma se si pensa al valore di avere a Martinengo una 

risorsa che da anni testimonia passione, impegno personale di tanti volontari, e ora anche un ufficio aperto 

al pubblico 7 giorni su 7; se si pensa al valore di avere a Martinengo un’associazione con un bilancio solido e 

ben strutturato, capace di essere di supporto ad esempio anche a operazioni come la notte bianca o per la 

realizzazione del monumento dell’associazione Libera al Generale Dalla Chiesa il prossimo 14 aprile 2019, 

con 10 mila euro di costi gestiti nel bilancio Pro Loco; se anche nelle piccole e semplici cose, nella 

promozione sui nostri siti e bacheche dei tanti eventi di tutte le associazioni martinenghesi, che per fortuna 

sono sempre molto attive; se si pensa al valore di conservare la memoria storica artistica, la 

documentazione, le fotografie o cartoline antiche che andrebbero altrimenti perdute; pensando a tutto 

questo valore allora c’è proprio bisogno di una mano da parte di tutti. Ma ognuno per quello che può dare 

o fare: c’è una tessera di 5 o 10 euro che è ben poca cosa rispetto al tutto, ma se ciascuno potesse sentire e 

divulgare questa piccola azione, non tanto per i 5 euro, ma per il valore di sostenere come collettività un 

progetto così importante, per il valore di sentirsi di collaborare insieme per obiettivi condivisi a favore di 

tutta la nostra comunità, allora anche le sfide più difficili si possono superare. Di questo sono fiducioso e 

ottimista. E su questo sprono verso una sensibilità comune, su questo stimolo aperto al futuro, davvero 

concludo e ringrazio nuovamente tutti, ma proprio tutti, per quanto fatto e per quanto possiamo ancora 

fare tutti insieme. Viva la Pro Loco! 

 


