
COMUNICATO STAMPA 

Trovato l’accordo, i pezzi del padiglione Expo Kuwait acquistati finalmente dal Comune di Val 

Brembilla  

Val Brembilla, 08 Giugno 2016: All’inizio era un sogno, poi è diventata un’opportunità concreta, ora il primo 

passo ufficiale si è compiuto. Il comune di Val Brembilla ha trovato nei giorni scorsi l’accordo per l’acquisto 

dei pezzi del padiglione Expo del Kuwait, che ormai da qualche mese erano temporaneamente depositati in 

parte a Brembilla e in parte in un magazzino in provincia di Pavia. 

 “È stata una trattativa lunga e complessa” spiega il sindaco di Val Brembilla Damiano Zambelli,” le variabili 

in gioco erano molte e un ente pubblico come il nostro deve rispettare una serie di procedure che 

garantiscano il corretto iter burocratico”. “Fondamentale è stata la perizia obbligatoria, che è stata realizzata 

dall’ ing. Suardi”. Il documento è stato per noi la base indispensabile per discutere con Armofer, azienda 

proprietaria della struttura. Il valore complessivo dei pezzi è stato stimato in 50.000 euro, che potrà salire 

fino a 130.000 euro se in fase di montaggio poi saranno fornite le certificazioni idonee. Per l’amministrazione 

comunale era importante partire col piede giusto, ovvero procedere all’acquisto del materiale sulla base del 

valore effettivo” 

Tuttavia l’acquisto dei pezzi del padiglione  è soltanto la Fase 0 di un progetto molto più ampio e articolato,  

chiamato Turnà a ‘ndoma. A breve partirà la Fase 1, che prevede la progettazione e la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione dell’area destinata ad ospitare la nuova struttura. 

Queste due passaggi sono di competenza dell’amministrazione comunale, mentre invece le fasi successive 

vedranno il coinvolgimento della comunità in un’attività di progettazione partecipativa. 

Le fasi 2 e 3 infatti sono il cuore del progetto e saranno sviluppate parallelamente.  La  fase 2 si concentrerà 

sulla progettazione preliminare dell’edificio che nascerà utilizzando i pezzi del Padiglione Expo Kuwait. Per 

la fase 2 è fondamentale il supporto del prestigioso studio dell’architetto Italo Rota, che ha già progettato il 

padiglione Kuwait per conto del general contractor Nussli, econ cui si collaborerà per lo sviluppo progettuale 

della nuova struttura.  

La fase 3, fondamentale per la riuscita complessiva del progetto, prevede un percorso di collaborazione di 

vari attori: singoli cittadini, gruppi, associazioni di volontariato, enti pubblici  e aziende del territorio. Il motore 

del coinvolgimento sono i giovani, che già da alcuni mesi si sono organizzati  e hanno iniziato un’attività 

denominata “Descrizione della comunità”.  

Grazie all’aiuto degli altri attori in gioco, custodi del passato e protagonisti del presente, I giovani 

raccoglieranno e  interpreteranno  tutte le esperienze, le tecnologie e i saperi che hanno permesso al paese 

di eccellere in moltissimi campi. 

La premessa fondamentale per interrogarsi sul futuro è  riuscire a definire  “chi siamo” e “cosa facciamo”: un 

mix vincente di industria, tecnologia e artigianato in un contesto ricco di natura e paesaggi, radicato in una 

comunità dai legami umani forti e profondi. 

Da questa premesse nascono 6 laboratori, 6 temi su cui lavorare. 

Tecnolab, il laboratorio della tecnologia, che vuole rafforzare i processi di  innovazione tecnologica delle 

aziende valbrembillesi, favorendo il passaggio generazionale della conoscenza.  

L’Agrilab, che vuole interrogarsi sul futuro agricolo del territorio, ma anche sull’equilibrio tra natura e 

tecnologia.  

Il 3Dschool, che ha l’obiettivo di favorire l’integrazione tra scuola e tecnologia attraverso strumentazioni 

all’avanguardia. 



L’Erglab, il laboratorio dell’energia, che avrà come primo banco di prova l’individuazione di nuove soluzioni 

per l’illuminazione, il riscaldamento e il raffrescamento della nuova struttura.  

Il Funlab, il laboratorio che lavorerà sul divertimento, sullo stare insieme, trovando nuove occasioni per 

rafforzare i legami di comunità, arricchendo le numerose feste che già vengono organizzate dalle varie 

associazioni.  

Infine il laboratorio dei giovani, il TanLab, essenziale per coordinare le azioni e le attività del progetto.  

La prima sfida che i 6 laboratori dovranno affrontare è contribuire alla progettazione del nuovo edificio, 

partendo dal trovare un nome adatto. Non sarà un compito facile, perché la struttura non sarà 

semplicemente un’area feste, come inizialmente pensata, ma sarà tante altre cose.  

Il nuovo edificio infatti dovrà diventare “un’impresa di comunità”, un’impresa dove i val brembillesi 

metteranno come sempre la loro capacità di fare, di organizzarsi per vincere le sfide del futuro, che 

richiedono di affrontare complessità sempre maggiori sia tecnologiche che relazionali. Le prime sono già 

patrimonio delle aziende brembillesi, le seconde sono una potenzialità da far emergere. Ecco perché è 

necessario un esercizio di “descrizione della comunità”  e una nuova forma di partecipazione. 

A breve quindi partirà la raccolta e la catalogazione da parte dei giovani dei saperi e delle testimonianze. 

Primi temi saranno l’industria e il sapere tecnologico, lo sport e la natura. Con l’aiuto di un gruppo di “Saggi” 

a Luglio partirà la raccolta degli oggetti che si riferiscono a questi temi, con l’obiettivo di censirli e catalogarli.  

 

Oltre al coinvolgimento della comunità, in questi mesi si sono intraprese relazioni anche al di fuori del 

territorio, per creare collaborazioni allargate e rendere il progetto più efficace.  

L’amministrazione comunale ha iniziato un’azione di sensibilizzazione degli enti sovracomunali, in primis la 

Comunità Montana, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, con l’obiettivo di trovare sostegno e 

finanziamenti per il progetto. L'iniziativa ha ottenuto la collaborazione di Confindustria per il coinvolgimento 

delle aziende e il supporto di Fondazione Promozione Acciaio, per la conoscenza e la divulgazione del 

progetto di riutilizzo del padiglione e sua valorizzazione quale esempio di ECONOMIA CIRCOLARE 

applicata ad un edificio: riuso delle opere in acciaio (montaggio, smontaggio e nuova vita). 

A questi si sta valutando anche il coinvolgimento dell’Università degli studi di Bergamo.  In particolare  con la 

facoltà di Economia  e il prof. Cavallone  si sono intrapresi contatti per valutare una collaborazione con 

l’obiettivo di organizzare il cuore della macchina, ovvero il Tan Lab, considerando l’iniziativa come una vera 

e propria impresa innovativa e quindi portando gli strumenti di pianificazione propri di un’azienda, 

coinvolgendo anche alcuni laureandi valbrembillesi. Per il TecnoLab si sono avviati invece i contatti con la 

Facoltà di Ingegneria e col prof. Baragetti  e con l’Istituto di meccatronica del Turoldo di Zogno, col 

coinvolgimento anche delle aziende di Val Brembilla. 

L’8 Luglio è poi in programma una nuova serata di condivisione del progetto con la popolazione, dove 

verranno illustrati i passi già realizzati e quelli in programma nei prossimi mesi. 

 


