
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE AMMINISTRAZIONI DI 

 
MORNICO AL SERIO, MARTINENGO, CIVIDATE AL PIANO, CALCINATE, 

CORTENUOVA, PALOSCO 
 

 
 

Premesso che 
 

1.    Il film “L’Albero degli Zoccoli” di Ermanno Olmi, pellicola capolavoro della cinematografia 
italiana e internazionale, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1978, 
rappresenta la cultura e le tradizioni contadine della pianura bergamasca. In particolare 
numerose scene del film sono state girate nell’area dei comuni di Mornico al Serio, 
Martinengo, Cividate al Piano, Calcinate, Cortenuova e Palosco. 
 

2. Il 40° anniversario del riconoscimento della Palma d’oro del film di Olmi rappresenta una 
grande occasione per rilanciare una serie di attività che favoriscano la memoria della nostra 
storia e tradizioni, che stimolino la promozione culturale e il valore del nostro territorio e 
incentivare il turismo che intende scoprire la nostra zona nella sua completezza: bellezze 
naturali, patrimonio storico-artistico, cultura e tradizioni locali, produzioni agricole e 
gastronomiche. 

3.    In particolare i nostri comuni possono vantare un importante contributo dato alle scene del film, 
non disgiunto dal patrimonio naturale, storico, artistico, gastronomico di tutta l’area, senza 
tralasciare la presenza di molti cittadini che hanno avuto un ruolo di attori nel film. 

4.    È obiettivo delle amministrazioni comunali citate programmare la realizzazione di iniziative  
mirate a valorizzare il territorio e la cultura legata al film di Ermanno Olmi. 

5.    L’ufficio IAT (Informazione e accoglienza turistica) del comune di Martinengo, gestito dalla 
locale Pro Loco, è un ente promotore basato sulla valorizzazione delle identità locali e delle 
risorse culturali del territorio che comprende i comuni suddetti nella propria zona di 
competenza. 

6. I Comuni sopra elencati intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione e 
integrazione con la finalità di rafforzare l'identità culturale e le potenzialità di sviluppo del 
territorio tramite la divulgazione, la memoria e la valorizzazione del film di Ermanno Olmi 
“L’albero degli zoccoli”. A tale fine intendono, con la collaborazione del ufficio IAT di 
Martinengo, avviare un'attività di informazione, formazione e promozione, finalizzata a porre 
le basi di un progetto organico e di qualità, chiamato “40° Albero degli zoccoli”.  
Tale progetto, potrà essere implementato in collaborazione con le diverse istituzioni regionali, 
territoriali e locali, tutti gli operatori pubblici e privati del settore, sulla base della più ampia 
consultazione e condivisione degli obiettivi  

Per tanto tra 

 i comuni di  
• Mornico al Serio,  nella persona del Sindaco Cerea Eugenio con sede a Mornico al Serio Piazza S. 

Andrea n. 2. 
• Martinengo, nella persona del Sindaco Nozza Paolo con sede a Martinengo Piazza Maggiore 1 
• Cividate al Piano, nella persona del Sindaco Forlani Giovanni Battista con sede a Cividate al 

Piano Piazza Giovanni XXIII 



• Cortenuova, nella persona del Sindaco Gatta Gianmario con sede a Cortenuova Piazza Aldo Moro 
2 

• Palosco, nella persona del Sindaco Mazza Mario con sede a Palosco Piazza Castello  
• Calcinate, nella persona del Sindaco Gafforelli Gianfranco con sede a Calcinate Piazza Vittorio 

Veneto 9 
 
 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 
 

Art. 1 
Finalità 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo finalizzato all’instaurazione, 
nell’ambito delle normative e degli accordi vigenti, di una collaborazione culturale e progettuale allo 
scopo di: 
 

1. realizzare iniziative comuni mirate alla promozione e all’attuazione di progetti al fine di 
contribuire alla valorizzazione della cultura rappresentata del film “L’albero degli zoccoli”, in 
collaborazione con le associazioni dei comuni aderenti; 

2. realizzare percorsi formativi e iniziative in collaborazione con gli istituti comprensivi di ogni 
ordine e grado. 

3. promuovere i rapporti di scambio e collaborazione fra i patrimoni di conoscenza dei comuni 
aderenti al protocollo che, pur mantenendo la propria autonomia funzionale e istituzionale, 
incentivano il coinvolgimento delle rispettive professionalità e risorse umane e culturali; 

4. definire accordi propedeutici alla progettazione e realizzazione di eventi e manifestazioni 
culturali in sinergia tra il mondo delle aziende e le istituzioni; 

5. definire e favorire reti e attività di accoglienza, di facilitazioni e programmi rivolti a turisti 
nazionali ed internazionali; 

6. partecipazione con progetti mirati a bandi comunitari, ministeriali e regionali; 
7. favorire iniziative in partenariato con associazioni presenti nel territorio con finalità affini; 
8. Privilegiare le iniziative legate alla sostenibilità ambientale del territorio e legate allo stile di 

vita rappresentato nel film di Ermanno Olmi.  
 
 

Art. 2  
Impegni delle Parti 

 
In relazione alle finalità indicate all’art. 1: 
 
 

Gli enti firmatari si impegnano: 
 
 

1. A costituire un direttivo, quale cabina di regia, costituita da un singolo rappresentante dei 
comuni aderenti, al fine di predisporre gli atti necessari per le finalità del protocollo d’intesa; 

2. ad individuare un comune capofila alla prima seduta del direttivo; 
3. ad invitare e coinvolgere le Istituzioni, la cittadinanza, le imprese alle manifestazioni, alle 

iniziative ed agli eventi che verranno promosse autonomamente, oltre a quelle che verranno 
convenute in funzione della presente intesa; 

4. a favorire il coinvolgimento di propri eventuali partner, quali associazioni, enti, ed istituzioni 
locali, nazionali ed internazionali per la condivisione di progetti di informazione, di formazione, 
di promozione; 



5. a raccogliere e catalogare e rendere fruibili le pubblicazioni relative ai temi trattati nel film di 
Olmi; 

6. a pubblicizzare le iniziative tramite pagine web, social e le strutture degli enti aderenti; 
7. a organizzare iniziative pubbliche congiunte di presentazione delle attività e delle finalità del 

presente accordo. 
8. Ciascun comune si impegna a versare la somma di 1000€ al comune capo fila. 

 
Art. 3 

Rapporti economici 
 
 

1. Ogni spesa concernente le attività e attinente alle finalità previste da questo Protocollo di intesa deve 
essere approvata dal direttivo all’unanimità. Nulla vieta ad un singolo comune di impegnare ulteriori 
risorse inerenti alle attività collegate alla memoria e valorizzazione del film “L’albero degli zoccoli”, ma 
esse saranno esterne il fondo ottenuto dal versamento dei vari comuni (art. 2 comma 8).  

2. il Comune capofila, dietro congruo e documentato preventivo di spesa, si impegna a sostenere le spese 
previste e deliberate all’unanimità dal direttivo, utilizzando le risorse ottenute dai comuni aderenti. 

 
 
Art. 4 

                                                                                         Altri enti     
 
Gli altri Enti e soggetti pubblici e privati coinvolti ed eventualmente interessati, potranno aderire al 
progetto e al presente protocollo, nelle forme che saranno di volta per volta definite di comune accordo 
dal direttivo. 
 

Art. 5 
Modalità di realizzazione  

 
Gli Enti interessati al presente protocollo concorderanno volta per volta  le modalità di realizzazione 
delle attività e della eventuale promozione del progetto e di singole iniziative realizzate, in occasione di 
convegni, pubblicazioni, fiere o saloni specializzati, ecc. 
 

Art. 6 
Referenti 

 
Le parti individuano, quali referenti per il coordinamento delle attività conseguenti alla sottoscrizione 
del presente protocollo un referente  per comune, non necessariamente amministratore. 
L’eventuale sostituzione dei suddetti referenti è effettuata da una parte alle altre con semplice 
comunicazione scritta a tutti i Comuni. 
 
 

Art. 7 
Durata 

 
 
II presente protocollo ha durata fino al 31 marzo 2019; rinnovabile previa eventuale la ridefinizione di 
singoli aspetti sulla base dell'effettiva evoluzione del progetto. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 


