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 Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
PARCO ADDA NORD E ASSOCIAZIONE CULTURA-
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MOZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
“L’ALTROALBERGO, TRA ADDA E MARTESANA”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di luglio, alle ore 16,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Mauri  Paolo Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Tentori Giuseppe Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G. 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

PREMESSO CHE l’Associazione TRE+design nella persona del Presidente Chiara Cerea ha in animo di 

promuovere un progetto denominato “L’AltroAlbergo, tra Adda e Martesana” con la fi-

nalità di valorizzazione e promozione del territorio attraverso lo sviluppo del turismo 

sostenibile in zone meno conosciute ma che hanno molto da mostrare e raccontare; 

per la creazione di occupazione, dando vita a nuove attività; per i viaggiatori “slow”, 

che possano trovare una valida alternativa turistica; 

 

 - l’Altro Albergo è un progetto di ospitalità diffusa e sostenibile che si articola in luoghi 

e forme differenti, adattandosi al contesto nel quale si inserisce. Prevede la creazione 

di network locali di collaborazione con tutti gli attori che operano nel settore turistico e 

culturale della zona, e si pone l’obiettivo di dare una nuova vita a strutture ed edifici 

che rappresentano una parte importante del patrimonio culturale nazionale, ma che 

rischiano di essere abbandonate e dimenticate; 

 

 - il Parco Adda Nord ha tra l’altro come scopo di primaria importanza lo sviluppo di ini-

ziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative, la tutela e la 

valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architetto-

niche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale; 

 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 37 del 29.05.2014 con la quale era stata 

approvata la richiesta di partenariato pervenuta dall’Associazione culturale 

TRE+design per il progetto “L’Albergo in Cascina tra Adda e Martesana”; 

 

RITENUTO  che sussistono le condizioni  per la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa 

che consenta alle parti di meglio sviluppare il progetto di cui trattasi; 

 

VISTO   lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa; 

  

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 

5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e Associazione culturale 

TRE+design con sede operativa in Cassano d’Adda per la promozione e l’attuazione del progetto 

“L’AltroAlbergo, tra Adda e Martesana”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Presidente pro-tempore la sottoscrizione del protocollo d’intesa. 

 

 

 

 

 



Successivamente, 

 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  28.07.2014 

 

Addì 28.07.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 28.07.2014 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 28.07.2014 

http://www.parcoaddanord.it/


PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 
 
Parco Adda Nord, con sede legale in …, C.F. n. …, P.I. n. …, rappresentata dal ………………………., P.I. n. 
………………….., rappresentata dal ………………….. 

 
e 

 
Associazione culturale TRE+design –promozione della cultura del progetto per il turismo- con sede legale in 
Orio Litta (Lo) – viale Artigianato 12/A – e sede operativa in Cassano d’Adda (Mi) – via F. Borromeo, 8, C.F. n 
90518430153, rappresentata dal Presidente Chiara Cerea nata a Cassano d’Adda il 07/06/1957 e residente 
in Cassano d’Adda (Mi), via F. Borromeo 8; 
 
Insieme d’ora innanzi denominati come le “Parti” e singolarmente la “Parte” 
 
Premesso: 
 
- che  l’Associazione TRE+design nella persona del Presidente Chiara Cerea ha in animo di promuovere un 
progetto denominato “ L’AltroAlbergo, tra Adda e Martesana” con la finalità di valorizzazione e promozione 
del territorio attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile in zone meno conosciute ma che hanno molto 
da mostrare e raccontare; per la creazione di occupazione, dando vita a nuove attività; per i viaggiatori 
“slow”, che possano trovare una valida alternativa turistica; 
 
- che Il Parco Adda Nord ha tra l’altro come scopo precipuo lo sviluppo di iniziative di educazione 

ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative, la tutela e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, 

nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-

culturale. 

Verificato che sussistono le condizioni per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che consenta alle parti 

di meglio sviluppare il progetto di cui trattasi; 

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati al Protocollo d’Intesa, come sopra individuati 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
il presente protocollo d’intesa in merito alla promozione e attuazione del progetto “L’AltroAlbergo, tra 

Adda e Martesana” di Chiara Cerea e Ilaria Giulia Mafessoni (in seguito denominato “Progetto”), così 

articolato: 

Art. 1 Con il presente protocollo d’intesa, le Parti intendono formalizzare il proprio impegno  per 
collaborare nell’ambito delle azioni individuate dal Progetto; nel contesto del presente protocollo d’intesa 
le parti si impegnano congiuntamente a raggiungere gli obiettivi e a realizzare le attività previste dai 
seguenti artt.4 e 5. 
 
Art. 2 Il soggetto capofila del presente protocollo d’intesa e soggetto proponente è l’Associazione 
TRE+design. 
 



Art. 3 La proposta progettuale ha come ambito di riferimento il territorio del Parco Adda Nord e in 
particolare il territorio dei comuni di Canonica d’Adda, Capriate d’Adda, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda, 
Fara Gera d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda. 
 
Art. 4 L’Associazione TRE+design rappresentata come infra garantisce che i progettisti si impegnino a:  
- coinvolgere il Parco Adda Nord nell’attuazione del Progetto in aree di sua competenza; 

- rispettare, nella progettazione del sistema L’AltroAlbergo, lo statuto e le regole valide per le aree 

tutelate dal suddetto Parco; 

- apporre il marchio del Parco Adda Nord in tutta la comunicazione relativa al Progetto. 

 
Art. 5 Il Parco Adda Nord si impegna a: 
- Organizzare uno o più incontri con gli stakeholder della zona per presentare il Progetto entro 

settembre 2014; 

- organizzare uno o più  incontri con i sindaci della zona interessata dal Progetto; 

- individuare i siti di interesse da inserire nei percorsi del Progetto; 

- individuare un sito specifico dove poter sperimentare l’attività ricettiva di cui trattasi. 

 
Art. 6 E’ compito delle parti partecipare alla realizzazione del progetto con risorse umane dedicate; 
 
Art. 7 Il protocollo d’intesa ha validità quinquennale e comunque fino a conclusione del progetto e delle 
attività legate allo stesso; 
 
Art. 8 Le parti concordano che, in caso di variazione minime degli accordi non sarà necessaria alcuna 
modifica al presente protocollo d’intesa ma si provvederà con semplice atto integrativo concordato tra le 
parti. 
 
Art.9 L’Associazione TRE+design in relazione al progetto denominato “L’AltroAlbergo, tra Adda e 
Martesana” si impegna a richiedere il partenariato o il patrocinio anche ad altre Associazioni ed Enti, primi 
tra tutti il Consorzio di Bonifico Est Ticino Villoresi. Le eventuali altre richieste di partenariato verranno 
tempestivamente comunicate al Parco Adda Nord che fin da ora si impegna a sottoscrivere. 
 
 
Luogo e data 
 
 
     L’Associazione TRE+design                   Parco Adda Nord 

    Il Presidente                                                                         Il Direttore                         
    Chiara Cerea                           Arch. Giuseppe Luigi Minei           

               



 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO L’AltroAlbergo – tra Adda e Martesana 
 
 
Premessa 
L’AltroAlbergo è un progetto a carattere sociale per le modalità di progettazione che si rifanno alla metodologia del Design 
for All, per i risultati attesi che prevedono la fruibilità del progetto da un target più vasto e variegato rispetto agli standard, 
per il coinvolgimento di associazioni e organizzazioni anche volontaristiche esistenti sul territorio; turistico perché prevede 
la creazione di un sistema di ospitalità turistica polverizzato sul territorio; economico perché prevede l’aggregazione di 
piccole e microimprese per creare profitto e nuovi posti di lavoro; culturale perché prevede la promozione e diffusione 
della cultura locale e la conoscenza dei beni culturali esistenti sul territorio; educativo perché, promuovendo un tipo di 
turismo a impatto ecologico bassissimo, educa giovani e meno giovani a un approccio fruitivo più rispettoso dell’ambiente; 
sportivo perché prevede l’esplorazione del territorio prevalentemente a piedi o in bicicletta e una serie di proposte 
ricreative di carattere sportivo. 
 
Introduzione 
L’AltroAlbergo è un sistema di reti che nasce dalla cooperazione di diversi attori riuniti con lo scopo comune di ospitare e 
fornire un servizio/esperienza vario e completo per i turisti.  
Expo 2015 si presenta come un’opportunità imperdibile non solo per la città di Milano, ma anche per le piccole realtà della 
Lombardia: “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il tema ideale per parlare di valorizzazione del territorio, di 
agricoltura (la più grande risorsa economica della nostra regione) e di sostenibilità, gli stessi temi su cui insiste anche 
L’AltroAlbergo. Con questa proposta si vuole percorrere una strada alternativa a quei processi di cementificazione che 
sono già in atto per implementare la capacità ricettiva della regione. 

 

Obiettivo generale 
Creare OPPORTUNITA' in diversi sensi: per il territorio e per la sua valorizzazione; per lo sviluppo del turismo in zone meno 
conosciute ma che hanno molto da mostrare e raccontare; per la creazione di occupazione, dando vita a nuove attività; per 
i viaggiatori “slow”, che possano trovare una valida alternativa turistica. 

 
Descrizione 
L'AltroAlbergo è un progetto di ospitalità diffusa e sostenibile che si articola in luoghi e forme differenti, adattandosi al 
contesto nel quale si inserisce. Prevede la creazione di network locali di collaborazione con tutti gli attori che operano nel 
settore turistico e culturale della zona, e si pone l'obiettivo di dare una nuova vita a strutture e edifici che rappresentano 
una parte importante del patrimonio culturale nazionale, ma che rischiano di essere abbandonate e dimenticate.         

L’AltroAlbergo, tra Adda e Martesana (autori: Chiara Cerea e Ilaria Giulia Mafessoni) è innanzitutto il progetto di un 
sistema perché nasce dalla cooperazione di diversi attori riuniti in un unico network, con lo scopo comune di ospitare e 
fornire un servizio/esperienza vario e completo, per i turisti che sceglieranno come meta del loro viaggio la Lombardia.   
Si parla di ospitalità diffusa poiché le dimore pensate per accogliere gli ospiti non sono raggruppate in un unico edificio, ma 
dislocate su un territorio più ampio, quello dell’intera campagna lombarda. Infatti, ciò che si vuole valorizzare con questo 
progetto è la tradizione delle cascine ed è per questo motivo che sono state scelte come nostre location. 
I proprietari delle cascine che decideranno di prendere parte al progetto potranno scegliere di adeguare ad attività 
ricettiva una parte oppure l’intera struttura in modi differenti, a seconda sia della disponibilità di spazi, di mezzi economici 
e delle necessità legate alla propria cascina. Si potrà quindi decidere o di ristrutturare degli ambienti per creare stanze e/o 
degli spazi comuni per gli ospiti; oppure si potrà decidere di installare negli spazi a disposizione delle strutture 
prefabbricate, meno invasive e intese per un target meno esigente: si tratta di casette di legno, oppure di piccoli alloggi in 
paglia, dedicati ai più avventurosi e a chi è alla ricerca di un’esperienza diversa. 
A disposizione degli ospiti ci saranno molteplici servizi e saranno organizzate attività che permetteranno di esplorare il 
territorio, entrando in stretto contatto con l’ambiente le tradizioni della pianura lombarda. 
Il principio fondamentale che regola la progettazione non solo degli ambienti e delle strutture, ma anche dell’intero 
sistema organizzativo, è il Design for All, che si traduce in un’attenzione verso le differenti tipologie di utenze, siano esse 
con abilità diverse oppure persone anziane o bambini o appartenenti a differenti culture. 
Il target di l’albergo in cascina è dunque un turismo attento alle pratiche di sostenibilità e di valorizzazione del patrimonio 
culturale, amante dell’ambiente, della natura e delle tradizioni: il turismo slow. 



 

 

 

 



 
 
 
 

 



 

 
 
 

Si rende noto che il documento complessivo di progetto è in fase di completamento, le sopra descritte tavole non 

rappresentano in maniera definitiva e completa il progetto, poiché il metodo di lavoro DfA prevede verifiche 

continue con utenti e attori, che potrebbero portare a modifiche progettuali dei dettagli, ma non della sostanza del 

sistema. In ogni caso sarà cura dell’Associazione TRE+design aggiornare periodicamente il Parco Adda Nord sulle 

eventuali  variazioni. 

 

 


