
 

 
Milano, 25 agosto 2022 
Prot. 2076/2022 
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 621/2022 
 
alla C. A 
Sindaco 
Assessore alla cultura e turismo 
Segretario Comunale 
Organi Anci Lombardia 
 
Oggetto: Assemblea nazionale Anci 2022 a Bergamo – Promozione Comuni italiani 
 
Carissime/i, 
 
come annunciato, la prossima Assemblea Annuale dell’Anci si terrà a Bergamo dal 22 al 24 
novembre 2022: un’occasione importante per incontrare Amministratori locali e 
rappresentanti delle Istituzioni nazionali in una sede lombarda per tutti noi piu’ agevolmente 
raggiungibile. 
 
Vi invitiamo quindi fin d’ora a programmare la vostra partecipazione a questo importante 
evento che, nei tre giorni della sua durata, ospiterà i rappresentanti del nuovo Governo, sarà 
visitato da migliaia di persone e protagonista di una campagna informativa ripresa dai media 
nazionali e regionali. 
 
Anci Lombardia, quale Anci regionale ospitante, sarà presente a Bergamo con un suo stand per 
dare il benvenuto agli Amministratori locali che interverranno all’Assemblea e per presentare 
le sue più significative attività associative. 
Cogliendo tale occasione, l’Ufficio di Presidenza ha convenuto di aprire lo spazio espositivo 
acquistato dalla nostra Associazione ai Comuni e ai territori lombardi che vogliono promuovere 
le loro eccellenze enogastronomiche. 
 
Per tale motivo Anci Lombardia apre una call tra i Comuni lombardi al fine di raccogliere 
adesioni e proposte dagli Enti che, in forma singola o aggregata, vogliono aderire alla 
iniziativa al fine di organizzare mini eventi all’interno dei limitati spazi dello stand, anche 
attraverso una animazione /degustazione. In alternativa o aggiuntivamente saranno valutate 



 

anche offerte di distribuzione di prodotti preconfezionati di facile movimentazione volti alla 
promozione dei territori. Nel merito precisiamo che mentre le spese per lo spazio dello stand 
saranno sostenute direttamente da ANCI Lombardia, le proposte di distribuzione gratuita dei 
prodotti ai partecipanti dell’assemblea dovranno contenere l’eventuale costo di 
compartecipazione richiesto.  
 
Le proposte possono essere inviate a posta@anci.lombardia.it entro e non oltre il 23 
settembre 2022. Anci Lombardia selezionerà le iniziative che si riterranno più corrispondenti 
alle finalità prefissate, tenendo conto della ristretta condizione logistica, e concorderà con i 
Comuni scelti le modalità espositive. 
 
Sottolineando la volontà di promuovere il territorio lombardo nel modo piu’ ampio e 
diversificato possibile, si evidenzia che saranno privilegiate le proposte che vedranno 
promuovere aggregazioni di Comuni e/o prodotti che meglio potranno rappresentare aree 
territoriali omogenee per tradizioni e produzioni. 
 
Certi del vostro interesse porgiamo i nostri più cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mauro Guerra      Rinaldo Mario Redaelli 
   Presidente ANCI Lombardia   Segretario Generale ANCI Lombardia  
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