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VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA  
CULTURA, TURISMO, COMMERCIO, ASSOCIAZIONI 

 
 

Presenti i sigg.: 
Assessore Venturini Anna, Amadei Francesca, Borgogno Bruno, Buzzi Costanza, Carminati Lorella, 
Carrella Salvatore, Colombo Simone, Corti Flavio, Fumagalli Sergio, Galli Piero Alessandro, Invernizzi 
Claudia Giuseppina, Marcandalli Giovanni, Massaro Nadia, Mattavelli Pierangelo, Mozzali Regina, 
Portanti Rossana, Ronchi Nino. 
 
Assente giustificata la sig.ra: Cremonesi Ernesta. 
 
La sig.ra Dondossola Silvia arriva in ritardo, quando si sta già discutendo il 2° punto all’odg. 
 
Presente a questa 1^ convocazione la responsabile della biblioteca, sig.ra Perquis Giulia che si 
occupa di redigere il verbale relativo. 
 
 

1. Elezione del  Presidente  e del  Vice-Presidente 

 
La seduta per l’insediamento della Commissione Cultura, Turismo, Commercio e Associazioni viene 
aperta dall’Assessore Anna Venturini che chiede a tutti i presenti di presentarsi per farsi conoscere 
dagli altri membri della Commissione.  
Si precisa che il verbale di questa prima riunione sarà stilato dalla responsabile della Biblioteca 
Comunale, per la formalità dell’o.d.g., che prevede l’elezione delle cariche, e che poi il segretario 
della Commissione verrà scelto, di volta in volta, tra i componenti della stessa, come previsto dal 
Regolamento delle Commissioni. 
 
L’Assessore Venturini invita i presenti a proporsi per le cariche di Presidente e Vice-Presidente della 
Commissione. Si propongono la sig.ra Portanti Rossana (Rappresentante Forza Possibile) e la sig.ra 
Amadei Francesca (Rappresentante di maggioranza – Lista Civica Vapriese). 
 
Si procede pertanto alla votazione, a scrutinio segreto, con il seguente risultato: 
 

 sig.ra Portanti Rossana: : voti n. 9 

 sig.ra Amadei Francesca: voti n. 7 

per un totale di n. 16 votanti.  
Si specifica che tutti i foglietti con le votazioni resteranno agli atti, allegati al presente verbale. 
 
Viene eletta Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Commercio e Associazioni la sig.ra 
Portanti Rossana. 
Viene eletta Vice-Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Commercio e Associazioni la 
sig.ra Amadei Francesca. 
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2. Aggiornamento  attività  Assessorato 

 
L’assessore Anna Venturini prende la parola e inizia spiegando che ha voluto suddividere in due 
distinte Commissioni Consultive tutte le sue deleghe, proprio per separare il settore scuola e sport 
dall’ambito culturale. 
Prosegue sottolineando che è aperta a idee, proposte, suggerimenti per una programmazione 
condivisa e favorevole alla realtà associativa vapriese, con l’intento anche di non far coincidere più 
eventi nello stesso giorno. Valorizzare ciò che c’è in paese, continuare ad esserci ed esserci. 
 
Il Sindaco di Canonica d’Adda sta lavorando alla creazione di un portale “I misteri dell’Adda” di 
offerta turistica, di marketing territoriale, per cose da vedere, sezione dove mangiare e dove 
dormire, archivio fotografico dei territori interessati al progetto, sezione fb e google business per gli 
esercenti che volessero promuovere la propria attività a costo zero.  
A tale progetto anche l’assessore Venturini intende aderire come Comune di Vaprio d’Adda e come 
accennato in riunione, si allega l’elenco dei siti e curiosità che inseriremmo nel citato 
portale, ancora in fase di lavorazione  
 
 http://imisteridelladda2.comunefacile.eu/  
e che sarà strutturato su diverse aree, come potete vedere qui 
 http://imisteridelladda2.comunefacile.eu/aree.html. 
 
Si richiede cortesemente a tutti i commissari di verificare l’eventuale possesso di video e/o 
immagini ad alta risoluzione che possano accompagnare un breve testo di presentazione per 
ciascuno di questi focus e di segnalarci se è stato scordato qualcosa che invece è opportuno 
inserire. 
Interviene, a tal proposito, il sig. Fumagalli Sergio ribadendo che è utile acquisire i filmati di Vaprio 
d’Adda, girati in più occasioni, soprattutto quest’anno con la ricorrenza legata a Leonardo da Vinci. 
L’assessore Venturini puntualizza che ci si sta interessando presso il Parco Adda Nord per ottenere 
info riguardo l’App “Addentrarsi” e presso l’Ecomuseo della Martesana per il video “Girala come 
vuoi”. 
 
Sempre l’Assessore Venturini spiega che è suo desiderio prevedere un banchetto 
informativo_turistico  del Comune di Vaprio d’Adda, in ogni evento organizzato presso la Villa 
Castelbarco ed il primo sarà allestito proprio in occasione del “Campus Orienta”, in programma nel 
weekend del 16 e 17 novembre prossimi.  
La Pro Loco Vaprio, in questa occasione, regalerà, ai frequentatori dell’evento, una visita alla 
Galleria Interattiva presso la Casa Custode delle Acque. 
 
L’assessore Venturini passa poi ad illustrare brevemente i due progetti di alternanza scuola_lavoro, 
seguiti da La Pro Loco Vaprio, con la collaborazione dell’ITC Jacopo Nizzola di Trezzo sull’Adda e 
dell’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio: il risultato di entrambi confluirà in segnaletica 
turistica con QR_code che l’ufficio cultura andrà a realizzare e a posizionare sul nostro territorio 
locale, previa autorizzazione del Parco Adda Nord. 
 

http://imisteridelladda2.comunefacile.eu/
http://imisteridelladda2.comunefacile.eu/aree.html
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Illustra poi il Progetto Interreg “Le vie del Viandante 2.0”, che coinvolge Lecco, dalla barriera lariana 
sino a San Bernardino in Svizzera e sino a Milano, con l’obiettivo dell’innovazione dell’offerta 
transfrontaliera per la creazione di un prodotto turistico attrattivo sul mercato internazionale e la 
definizione di pacchetti turistici per la sua commercializzazione, con l’intento di mantenere agibili i 
percorsi, realizzare una segnaletica comune con colori diversi che identifichino i sentieri (l’ipotesi 
per il Sentiero di  Leonardo è il color rosa, il pay off per tale sentiero che ci riguarda è la bicicletta), 
promuovere le attività commerciali locali (dove dormire e dove mangiare) anche con 
l’organizzazione di una sorta di Borsa Locale del Turismo dove poter presentare le proprie attività 
commerciali presenti sul nostro territorio. A questo proposito l’assessore Venturini coinvolgerà 
l’Ecomuseo dell’Adda e l’Ecomuseo della Martesana per partecipare ai tavoli di lavoro futuri. 
 
Riguardo il “Cammino di San Colombano”, l’assessore Venturini fa presente che la presidente si è 
dimessa e che il direttivo sta riverificando lo statuto così com’è, per dissidi che sono sorti all’interno 
dell’organismo. 
 
L’assessore Venturini riferisce anche dell’esito molto positivo (circa 1.100 visitatori) della vista alla 
centrale idroelettrica Italgen di Vaprio d’Adda, organizzata in collaborazione con la neo sezione Fai 
di Vimercate, nonostante i notevoli problemi logistici dell’approntamento (ad es.,  ben un mese per 
ottenere il nullaosta dalla ditta Velvis, per l’apertura e utilizzo del loro parcheggio). 
 
Il sig. Mattavelli, componente de La Pro Loco Vaprio, passa alla lettura del calendario delle iniziative 
in programma per le prossime festività natalizie 2019, di cui si allega, in anteprima, la bozza pronta 
per la stampa. 
 
La signora Carminati Lorella chiede all’assessore di prevedere in futuro iniziative sul tema della 
multiculturalità, come, dove, quando inclusione culturale. La sig.ra Buzzi Costanza fa presente che 
da anni proprio la Parrocchia si è fatta promotrice, verso tutte le associazioni vapriesi (ben poche 
però quelle attive e presenti) su questa tematica, organizzando non solo la conosciuta “Festa dei 
Popoli”, ma pure serate ad hoc, ad esempio con la partecipazione di Medici Senza Frontiere. 
 
Sempre la sig.ra Carminati Lorella informa che nelle prossime settimane si inaugurerà una 
“panchina rossa”, come segnale di stop alla violenza in generale, non solo verso le donne o i minori 
e sarà collocata vicino al plesso scolastico A. Diaz di Vaprio d’Adda, di fronte al bar Medea. 
 
Il sig. Borgogno Bruno si rende disponibile a tenere delle conferenze sul tema dell’archeologia (ad 
es. su Petra, Atene, Pompei,…), essendo un appassionato della materia. Invierà all’assessore 
Venturini il programma già definito per altre sedi, in modo che possa prender visione del taglio 
degli incontri. 
 
Esauriti i punti all’odg e gli interventi dei presenti, la seduta viene sciolta alle ore 23.10 circa. 
 
 
 
La segretaria         L’Assessore alla Cultura 
Giulia Perquis                 Anna Venturini 

 


