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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Oggi, giovedì 4 aprile 2013, alle ore 18,15, presso l'Aula Carminati della BCC di Treviglio, è riunita in 
seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio – 
via Crivelli 26/d, regolarmente convocata in data 13.03.2013. 
Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti 
soci aventi diritto di voto: 
- comuni di: Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Brignano Gera d'Adda, Calcio,  Calvenzano, Canonica d'Adda, 
Caravaggio, Casaletto Vaprio, Casirate d'Adda,  Cassano d'Adda,  Cividate al Piano, Comun Nuovo, Covo, 
Fara Olivana, Isso, Lurano, Melzo, Misano di  Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, 
Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pontirolo Nuovo, Rivolta d’Adda, Romano di Lombardia, Spirano, 
Treviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda; 
- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio,  Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo,  
Caffè Milano di Treviglio, Doss Retail srl, ECB Company srl, FGS Spa, Fondazione Cassa Rurale Treviglio,  
Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, TRONY Treviglio. 
Sono inoltre presenti:  
il socio aggregato Università di Bergamo in persona del prof. Giacomo Maurini; 
il socio onorario dott. Gianfranco Bonacina; 
i membri del Consiglio Direttivo: Brambilla Bruno, Testa Giovanni, Carminati Luigi, Cologni Alda, Moriggi 
Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo; 
i membri del Comitato di Gestione: ing. Attilio Galimberti, arch. Eligio Gandossi, prof. Andrea Macchiavelli; 
il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente  dott. Vincenzo Ciamponi e del dott. Andrea Capelletti; 
l’Economo Cassiere rag. Dimitri Bugini e la collaboratrice dott. ssa Federica Salviti.  
Presenti come ospiti: l'assessore Uberti Mario del comune di Agnadello, il sindaco del comune di Inzago 
Benigno Calvi, l'assessore Giorgio Schiavini del comune di Crema,  aderenti all’associazione dal 1.1.2013, 
l’assessore Zaffiro Giovanni del comune di Truccazzano, i sigg. Elena Sangiovanni e Pierangelo Zanaboni 
del comune di Palazzo Pignano. 
A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti   
all’ordine del giorno. 
Coordina gli interventi il vice presidente Gianni Testa, che su proposta del presidente  Bruno Brambilla, con 
approvazione unanime dell’assemblea,  funge anche  da segretario.  
Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il presidente rivolge a 
tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento e dichiara l’assemblea validamente costituita in 
seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  
 

1- Relazione del Presidente  
Il presidente dà lettura della relazione riguardante l’attività svolta dall’associazione  nel corso del primo 
triennio di attività e delle previsioni riguardanti l'anno 2013 con proiezione per il triennio 2013-2015, 
facendo riferimento alla scadenza del mandato triennale degli organi direttivi. 
 

2-  Presentazione del Bilancio e nota integrativa al 31.12.2012  
L’Economo cassiere rag. Dimitri Bugini presenta il bilancio dell’associazione e da lettura della nota 
integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: 
Entrate € 142.904,53 – Uscite € 142.479,70  – Avanzo di gestione € 424,83.       
Relazione del Collegio dei Revisori 
Il presidente del Collegio Revisori dott. Vincenzo Ciamponi dà lettura della relazione, nella quale evidenzia, 
tra l’altro, che anche per l'anno 2012 il bilancio è stato redatto adottando  il criterio di competenza,  che ha 
consentito di calcolare correttamente i ratei attivi corrispondenti alle quote di contributo spettanti 
all'associazione per le spese sostenute a tutto il 31.12.2012 sui bandi di Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia. Ritiene il risultato di bilancio e le partite esposte rispondenti alle scritture contabili regolarmente 
tenute a norma di legge, per cui invita l’assemblea alla sua approvazione. 
Approvazione del bilancio al 31.12.2012 

Non essendovi altri interventi, udita la relazione del Collegio dei Revisori, l’Assemblea, su richiesta del 
moderatore,  approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2012 nei valori espressi dalla documentazione 
presentata e segnatamente dal prospetto della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione e della 
nota integrativa. 
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3 - Determinazione quota associativa anno 2013   
Il presidente sulla scorta delle previsioni  per il 2013 di cui alla relazione programmatica, propone 
all’Assemblea di confermare per il 2013 le stesse quote annuali del 2012 calcolate con i medesimi criteri sul 
numero degli abitanti al 31.12.2012. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 

4- Bilancio di previsione 2013 con proiezione per il  triennio 2013-2015 
L’economo cassiere presenta la previsione di bilancio per l’anno 2013 con proiezione triennale, sottolineando 
la necessità di un attento monitoraggio dell’attività associativa nel corso dell’esercizio con particolare 
riferimento alla gestione dei bandi, tenuto conto delle possibili difficoltà di percorso legate al notevole 
numero dei soggetti coinvolti ed al particolare periodo di crisi dagli esiti tuttora imprevedibili. 
L'impostazione del bilancio di previsione, pur rispettando i criteri della massima prudenza, sconta pertanto le 
incertezze legate alle suddette considerazioni. 
Interviene il sindaco di Mozzanica signor Alloni per sottolineare l'eccessivo stanziamento previsto per 
l'evento Festival Bike, soprattutto in relazione al periodo di crisi economica che si sta vivendo. Il presidente, 
apprezzando la sottolineatura, conferma che la previsione di costo è già di fatto ridimensionata essendo nel 
frattempo cambiata l'impostazione dello spettacolo previsto. Ritiene tuttavia che, data l'importanza 
emblematica dell'iniziativa, occorra il massimo impegno per assicurare alla stessa  un buon successo fin dalla 
prima edizione, che potrà essere garantito se l'evento sarà caratterizzato da  qualità organizzativa  e capacità 
attrattiva di livello elevato. Precisa comunque che tra il finanziamento di Fondazione Cariplo e i contributi di 
sponsor e sostenitori sarà garantita l'intera copertura della spesa.    
Non essendovi altri interventi sull’argomento, il moderatore sottopone l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 all’assemblea, che approva all’unanimità.  
 

5 - Regolamento rinnovo cariche associative triennio 2013-2015 
È  approvata all’unanimità la modifica dell’articolo 2 del regolamento e segnatamente il comma del capitolo 
relativo al Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo, nella parte riguardante il numero delle 
preferenze, che viene sostituito dal seguente:   
"Le votazioni avverranno a scrutinio segreto mediante le schede che recheranno l’elenco dei 
candidati in ordine alfabetico, con un massimo di preferenze pari al numero dei candidati 

eleggibili. Le eventuali indicazioni di preferenze oltre il massimo stabilito saranno annullate” 
   

6 – Rinnovo Consiglio Direttivo previa determinazione numero componenti 
Prende la parola il presidente che, riprendendo  quanto anticipato nella relazione introduttiva, rammenta 
all'assemblea che tutti  i consiglieri uscenti hanno confermato la loro disponibilità a ricandidarsi, mentre di 
contro nessun'altra candidatura è stata presentata nei termini previsti dalla lettera di convocazione. 
Fa inoltre presente di ritenere opportuno la riconferma del numero dei consiglieri nel numero attuale di 
tredici unità, di cui dieci in rappresentanza dei soci Comuni e tre in rappresentanza dei soci Privati 
Interviene il rag. Dimitri Bugini sindaco di Lurano sottolineando come, nella sua funzione di economo 
cassiere dell'associazione, abbia potuto verificare direttamente nel corso del trascorso triennio il corretto e 
fattivo funzionamento del Consiglio Direttivo, per cui, in mancanza di altre candidature, propone 
all'assemblea di evitare il passaggio della votazione e  confermare eletti per acclamazione tutti i consiglieri 
uscenti. 
Il prof Giuseppe Pezzoni sindaco di Treviglio condivide la proposta di Bugini e, nell'esprimere 
apprezzamento per il lavoro svolto sia dai consiglieri che dai revisori uscenti, sottolinea l'opportunità della 
loro riconferma per il prossimo triennio, tenuto conto dei notevoli impegni in  programma che l'associazione 
potrà sicuramente meglio affrontare con una squadra già collaudata. 
Non essendovi altri interventi, il moderatore sottopone all'assemblea la proposta di conferma per 
acclamazione del consiglio uscente, proposta che viene accolta con un generale e prolungato applauso. 
Il presidente, nel ringraziare l'assemblea a nome di tutti i consiglieri per la rinnovata fiducia, rammenta che 
per garantire eventuali reintegri in caso di consiglieri dimissionari, in mancanza di liste elettorali, è 
necessario riproporre per il prossimo triennio la disposizione transitoria prevista dal regolamento per il primo 
triennio con la seguente aggiunta: 
"Per espressa delibera dell'assemblea del 04.04.2013 la presente disposizione transitoria si applica anche 

nel corso del mandato triennale 2013-2015".  
 

Il moderatore sottopone la proposta del presidente all'Assemblea, che approva all'unanimità. 
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7- Rinnovo Collegio dei Revisori 
Analogamente a quanto avvenuto per l'elezione del Consiglio, il moderatore propone la conferma per 
acclamazione anche del Collegio Revisori, che l'assemblea accoglie con applauso unanime. 
 

Interventi sulla relazione programmatica 
Esperiti gli adempimenti all'ordine del giorno, il moderatore apre la discussione sulle attività e iniziative 
previste per il 2013 dalla relazione programmatica del presidente e segnatamente: la gestione dei bandi, le 
iniziative collegate alla conclusione dello studio di fattibilità, il grande evento emblematico, il Sistema 
Turistico. 
Gestione dei Bandi  

Il sindaco di Misano Gera d'Adda dott.ssa Daisy Pirovano si dice preoccupata per la difficoltà che sta 
incontrando per ottenere la dichiarazione di conformità da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti di 
Milano richiesta da Fondazione Cariplo per la liquidazione del contributo e chiede un intervento risolutivo 
per sbloccare la situazione. 
L'arch. Gandossi, che coordina la gestione dei Bandi per l'Associazione, riconosce l'esistenza del problema e 
assicura che sarà fatto il possibile per risolverlo, coinvolgendo sia Fondazione Cariplo che la Sovrintendenza 
con il supporto dello studio Eureka, dei comuni interessati e di eventuali altre istituzioni. 
Studio di Fattibilità 

Il presidente Brambilla, riprendendo quanto già esposto nella relazione, anticipa a tutti gli associati  l'invito, 
che verrà presto confermato formalmente, all'incontro di presentazione conclusiva dello Studio di fattibilità, 
che si terrà entro il prossimo mese di maggio. Sollecita inoltre l'invio al più presto all'associazione, attraverso 
l'apposito modulo a suo tempo trasmesso, della segnalazione degli  interventi programmati rientranti nelle 
tipologie indicate ai fini della costruzione del progetto generale da candidare ai bandi di finanziamento. 
Il grande evento emblematico 
Il prof. Andrea Macchiavelli, docente di Economia del Turismo all'Università di Bergamo e Direttore del 
CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e l'Interpretazione del Territorio) interviene per esprimere la sua totale 
condivisione in merito all'idea del grande evento che ha la duplice valenza di far conoscere l'associazione 
all'esterno e di promuovere contestualmente la conoscenza e la fruizione delle risorse attrattive del territorio 
attraverso l'uso della mobilità dolce. Sottolinea anche l'importanza già affermata di organizzare un evento di 
qualità, che sia un’opportunità di comunicazione dell’identità culturale del territorio e di richiamo anche in 
vista di Expo 2015. 
Il presidente Brambilla precisa che i punti di ritrovo dei gruppi partecipanti all'evento previsti dal programma 
consegnato sono a titolo indicativo, per cui ogni comune potrà scegliere di organizzare il proprio gruppo e il 
proprio itinerario o proporre diversi raggruppamenti. Al più presto sarà trasmesso a tutti i comuni e agli enti 
organizzatori il programma completo dell'iniziativa. 
Il Sistema Turistico 
Per quanto riguarda il Sistema Turistico il prof. Macchiavelli riconosce che l'associazione sta effettuando un 
percorso corretto nella preparazione di un programma di sviluppo turistico basato sulla mobilità ciclabile, 
individuato come prodotto turistico congeniale alle peculiarità del territorio della pianura. Si tratterà di 
verificare a livello politico-istituzionale, tenuto conto che dei 13 sistemi turistici in Lombardia 11 sono 
scaduti, se, ricorrendo i presupposti, vi sarà la disponibilità per un rinnovo che ne preveda anche le opportune 
modifiche. Sicuramente l'importante lavoro fin qui svolto dall'Associazione e la capacità dimostrata  di saper 
aggregare un così ampio partenariato a livello interprovinciale, la corretta formazione di una governance che 
sa tener conto delle identità culturali e della valorizzazione di un territorio omogeneo nonché l'efficacia della 
gestione  rappresentano importanti presupposti per una valutazione positiva della proposta. 
 

Esauriti gli interventi e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,00 il moderatore cede la parola al 
presidente, che  saluta tutti, ringrazia  per la collaborazione e dichiara chiusa l'assemblea. 
 
 

           Il Segretario                                                                                   Il Presidente                                                                        
          Gianni Testa                                          Bruno Brambilla 
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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 

A tutti i Soci  
Ai Membri del Consiglio Direttivo 
Ai Membri del Collegio dei Revisori 

Ai Membri del Comitato di Gestione 
 

Treviglio, 13 marzo 2013 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  
        

E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 3 aprile 2013 alle ore 10 
presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno  

 

 

Giovedì 4 aprile 2013  ore 18,00 

  

Sala Carminati  - BCC Cassa Rurale  Treviglio - via Carcano 15 
  

per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Relazione del Presidente  
2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio 

d’esercizio 2012 e relativa nota integrativa  
3- Determinazione quota associativa anno 2013 
4- Presentazione, discussione e approvazione  bilancio di previsione triennio 2013-2015 
5- Regolamento rinnovo cariche associative triennio 2013-2015 
6- Rinnovo Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti 
7- Rinnovo Collegio Revisori 
8- Varie ed eventuali 

 

In base all'art. 10 e 15 dello Statuto associativo i consiglieri e i revisori in carica potranno essere 
riconfermati. Eventuali nuove candidature dovranno essere presentate dagli associati entro il 28 marzo 2013. 
 

Considerata l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, è raccomandata la presenza di tutti i soci. 
In caso di impossibilità a partecipare personalmente, il legale rappresentante  potrà conferire delega scritta a 
persona di fiducia compilando e sottoscrivendo il modulo riportato in calce. 
La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’odg è consultabile in anteprima presso la sede 
dell’associazione o alla pagina "Chi siamo/Atti e verbali" del sito www.pianuradascoprire.it.  
Con i più cordiali saluti. 

                                                             Il presidente - Bruno Brambilla 
 

 
 
 

DELEGA 
 

Spett. Associazione Pianura da Scoprire – Via Crivelli, 26/d - Treviglio 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………... 
legale rappresentante di/del………………………………………………………………………………………………… 
delega il/la signor/a………………………………………………………………………………………………………… 
a rappresentarlo/a nell’assemblea di cui alla presente convocazione, accettando fin d’ora senza riserve il suo operato. 
 
Data…………………………..                                                      Timbro e firma……………………………………….  
 
 
 

http://www.pianuradascoprire.it/
mailto:brunobrambilla@ctrade.it
http://www.pianuradascoprire.it/
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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
 
 
 
 

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 4 aprile 2013 

 
Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza. Un ringraziamento alla Cassa Rurale di 
Treviglio per l'ospitalità ormai consueta e per il buffet sempre gradito. 
Un benvenuto particolare ai rappresentanti dei comuni di Agnadello, Crema e Inzago presenti come 
ospiti in quanto aderenti all'associazione dal 2013.  
Siamo giunti al termine del primo triennio di vita dell'associazione, che, come sapete, coincide 
anche con la scadenza del mandato degli organi direttivi. 
Ritengo quindi doveroso, prima della presentazione del bilancio  2012, un breve resoconto dei fatti 
più significativi dell'attività svolta nel corso di questi tre anni,  nonché un puntuale aggiornamento 
sulle iniziative in atto, sia come contributo per la memoria storica dell'associazione sia come traccia 
ufficiale per l' eventuale passaggio di consegne. 
Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i volontari membri del Consiglio 
Direttivo, del Comitato di Gestione e del Collegio Revisori, al vice presidente Gianni Testa, 
all'economo cassiere Dimitri Bugini, alla collaboratrice dott.ssa Salviti, nonché a tutte quelle 
persone che hanno con passione e competenza lavorato per l'associazione in questi tre anni di 
intensa attività.  
Un grazie altrettanto doveroso e sentito a voi e a tutti i partner  associati pubblici e privati, agli 
sponsor e ai sostenitori per la fiducia, il sostegno e la disponibilità dimostrati in questi anni nei 
confronti dell'Associazione e che mi auguro continueranno per il futuro, nonostante il periodo di 
difficoltà.  
 

Per non dilungarmi più di tanto, mi limiterò ad una sintetica rassegna cronologica  delle tappe più 
significative, non senza ricordare in premessa le motivazioni, le finalità e gli obiettivi condivisi che 
hanno informato i soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione e che mi auguro 
continueranno a rappresentare per tutti gli associati il riferimento per le future attività: (slide) 
1- valorizzazione socio turistico culturale del territorio della Media Pianura Lombarda, anche in 
vista di Expo 2015, attraverso la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce,  il completamento 
della rete ciclabile, l'incremento della ricettività, dei servizi e di nuovi itinerari turistici, condizioni 
indispensabili per lo sviluppo dell'offerta turistica e la costruzione di un prodotto che esalti le 
peculiarità attrattive del territorio; 
2- contribuire a governare le trasformazioni conseguenti all'avvento delle nuove infrastrutture, 
cogliendone le opportunità per uno sviluppo sostenibile e monitorando la tempestiva realizzazione 
delle previste opere di mitigazione e di recupero ambientale; 
3- contribuire alla promozione di  una cultura più attenta all'importanza del territorio, dell'ambiente 
e delle sue risorse, atta a favorire uno stile di vita più sobrio e responsabile, anche  attraverso idonee 
iniziative di coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni scolastiche;  
4- aggregazione del maggior numero possibile di comuni e soggetti pubblici e privati a garanzia di 
crescita della capacità di far sistema per favorire una gestione integrata dei beni culturali e delle 
risorse attrattive del territorio e di incremento della potenzialità rappresentativa dell'associazione nei 
confronti delle istituzioni, con la prospettiva della costruzione del Programma di Sviluppo Turistico 
della Media Pianura Lombarda propedeutico alla realizzazione di un Sistema Turistico ad hoc; 
5- gestione delle attività e dei rapporti associativi improntata ai principi della collaborazione 
volontaria, della trasparenza, della trasversalità e della sussidiarietà fra i partner associati non 
condizionata dalle diversità di credo politico e dagli avvicendamenti elettorali a garanzia di 
continuità dell'attività dell'associazione. 
 

Ed ecco in breve il riepilogo delle attività: (slide) 
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Anno 2009 
- 16 ottobre - Presso l'Auditorium della BCC di Treviglio viene redatto in forma pubblica davanti al 
Segretario Comunale di Treviglio l'atto costitutivo  dell'Associazione Pianura da scoprire con 
l'approvazione dello Statuto associativo e la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori. 
Nella stessa data il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e nomina, su proposta del presidente, il 
vice presidente, l'economo cassiere e il Comitato di gestione. 
Soci fondatori: 16 comuni  e 7 privati – Soci aggregati 5 
Ai quali si aggiungono 3 soci onorari nominati dall’assemblea.  
 

Anno 2010 
- Realizzazione sito internet 
- Elaborazione e approvazione del Regolamento associativo 
- Ingresso dell'Associazione nella Cabina di Regia del Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura  
- Convegno di Caravaggio dal titolo "Media Pianura Lombarda - Identità Culturale e Valorizzazione 
Turistica" - il cui successo fornisce autorevoli conferme sugli obiettivi e i programmi 
dell'associazione 
- Iscrizione al Registro Provinciale dell’Associazionismo ai sensi della legge regionale 1/2008. 
- Incremento del partenariato associativo con l'ingresso di 8 comuni e 3 enti privati. 
 

Anno 2011 
- Partecipazione ai Bandi Emblematici Maggiori 2011, mediante presentazione a Fondazione 
Cariplo e a Regione Lombardia, in collaborazione con la società Eureca di Milano, del progetto 
integrato "Alla scoperta... dolce della Media Pianura Lombarda" con la partecipazione di 16 partner, 
di cui 15 comuni + la nostra Associazione con il progetto  "Studio di fattibilità", per un valore 
complessivo di 7.217.000 a fronte del quale Fondazione Cariplo e Regione Lombardia hanno 
riconosciuto rispettivamente un contributo di € 1.000.000 e di € 1.500.000 per un totale di  € 
2.500.000 pari al 35% circa del valore totale.  
Capofila del Progetto è il comune di Romano di Lombardia, mentre l'Associazione svolge il ruolo di 
coordinamento  e di Segreteria organizzativa. 
  

- Partecipazione al Bando "Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei 
beni”, mediante presentazione a Fondazione Cariplo, in collaborazione con la società Eureca di 
Milano, del progetto "Gestione integrata dei beni culturali nella Media Pianura Lombarda" con la 
partecipazione di 15 partner di cui 12 comuni di tre province diverse e 3 soggetti privati per un 
valore di € 1.870.000 a fronte del quale Fondazione Cariplo in data 18.12.2011 riconosce un 
contributo di € 880.000 pari al 50% circa del valore totale.  
Capofila del progetto è il comune di Treviglio, mentre l'Associazione svolge il ruolo di 
coordinamento e di Segreteria organizzativa. 
 

- Partecipazione al Bando "Realizzazione e diffusione servizi innovativi in favore dell'utenza 
turistica" mediante presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  in collaborazione col 
Comune di Lurano (Capofila) del "Progetto di valorizzazione socio-turistica della Media Pianura 
Lombarda", sull’esito dei quale siamo ancora in attesa di notizie, nonostante i numerosi solleciti,.  
 

- Assemblea aperta di presentazione del progetto "Alla scoperta...dolce della Media Pianura 
Lombarda con la partecipazione del presidente della provincia di Bergamo e di  circa un centinaio di 
persone fra rappresentanti dei comuni ed enti associati, membri degli organi associativi ed altri 
invitati in rappresentanza di  autorità locali, associazioni di categoria e dei media locali.  
- Dopo l’importante riconoscimento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo  per il progetto 
“Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda”, la Società EXPO Milano 2015 concede 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo EXPO 2015 
 

- incremento del partenariato associativo  con l'ingresso di 9 comuni e due soci privati, mentre 
escono tre soci privati, di cui uno diventa sostenitore. 
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Anno 2012 
 

Nel corso del 2012 l'attività dell'associazione è dedicata a pieno regime all'attuazione del piano di 
marketing e dello studio di fattibilità compresi nei progetti finanziati da Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia e in particolare: 
- meeting formativi nelle scuole - come facilmente riscontrabile sul sito internet dell'associazione 
alla voce "Formazione nelle scuole", nel corso del 2012 si sono svolti 34 incontri  rivolti ai ragazzi 
di 4 e 5 elementare di 12 comuni per un totale di 1813 alunni. I meeting stanno proseguendo 
regolarmente nel 2013 secondo il programma concordato, che si presume di completare entro l'anno 
scolastico 2013/2014. 
A tutti i ragazzi è dato in omaggio il casco protettivo per bici mentre ad ogni classe è assegnato il 
volume "i luoghi della fede della Media Pianura Lombarda" destinato ad arricchire la biblioteca di 
classe. Un grazie particolare al dott. Durante e alla dott.ssa Salviti per il loro appassionato impegno. 
 

- postazioni informative - nel corso del 2012  risultano installate 15 postazioni in altrettanti comuni 
+ quella presso il CUP dell'Ospedale di Treviglio. Anche l'attuazione di questo progetto è 
verificabile sul sito alla voce "Promozione del territorio".  
Da segnalare l'accordo stipulato con la società BreBeMi in base al quale nei comuni interessati 
dall'autostrada la postazione informativa può essere installata utilizzando il monitor assegnato al 
comune dalla società BreBeMi.  
 

- brochure di presentazione dell'Associazione - documento molto apprezzato dal titolo del progetto 
vincitore del bando emblematico "Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda" che viene 
distribuito in occasione dei meeting formativi e nelle varie occasioni assembleari. Il documento  è 
appena stato aggiornato con le modifiche del partenariato intervenute nel 2012 e inizio  2013. 
 

- magliette personalizzate - stampate in diverse taglie per i bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni da 
distribuire in misura contingentata in occasione di iniziative cicloturistiche patrocinate dai comuni 
associati. La distribuzione risulta sul sito alla voce "Promozione del territorio". 
 

- studio di fattibilità -  affidato alla società Jlag di Bruxelles con la consulenza del nostro arch 
Gandossi: si sono svolti due tavoli di lavoro con buona partecipazione dei soggetti coinvolti, il 
primo il 25 giugno e il secondo il 12 dicembre, mentre l'incontro per la presentazione conclusiva è 
prevista entro il prossimo mese di  maggio 2013. 
 

- partecipazione al bando provinciale 2012/2013 previsto da Regione Lombardia per le associazioni 
di promozione sociale con il progetto "meeting formativi nelle scuole" assegnatario del contributo di 
€ 5000. 
 

- accordi di collaborazione con i parchi - di notevole rilievo e importanza gli accordi sottoscritti con 
i parchi regionali Adda Nord, Adda Sud e Serio (in gestazione quello con Oglio Nord) e l'incontro 
con i Plis e i parchi minori, coi quali è stato sancito l'inizio di una reciproca collaborazione anche 
per approfondire le opportunità di partecipazione alla proposta  di istituzione del Sistema Turistico 
della Media Pianura Lombarda. 
 

- coordinamento e gestione dei progetti finanziati - in collaborazione con l'arch. Gandossi, la 
dott.ssa Salviti e lo studio Eureca ( ringrazio tutti per l'impegno e la professionalità) è iniziato, non 
senza difficoltà, il lavoro di coordinamento con i Capofila, gli Enti finanziatori e i partner di 
progetto per la gestione ottimale dei bandi nel rispetto dei tempi programmati. Questo argomento 
sarà ripreso in modo dettagliato più avanti. 
 

- incremento del partenariato associativo con l'ingresso di 5 comuni. 
Alla data del 31.12.2012 il partenariato associativo risulta composto da 38 comuni , 9 enti privati, 6 
soci aggregati e 3 soci onorari. 
E' appena il caso di sottolineare che l'organizzazione e la gestione di tutte queste attività ha 
comportato una notevole mole di lavoro, contatti, incontri e numerose riunioni degli organi direttivi 
e gestionali, in aggiunta a quello assai impegnativo relativo alla gestione e al coordinamento dei 
bandi.  
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Previsioni  2013 
 

Prima di affrontare il capitolo delle previsioni per il triennio 2013- 2015, ritengo necessaria una 
premessa riguardante l'argomento del rinnovo cariche associative previsto all'odg di questa 
assemblea. Come accennato nella lettera di convocazione i consiglieri uscenti, compreso il 
sottoscritto e i componenti del Collegio Revisori, per senso di responsabilità e per garantire la 
continuità nella gestione delle iniziative in corso, hanno responsabilmente confermato la loro 
disponibilità ad una eventuale riconferma, ovviamente nel rispetto di eventuali diverse decisioni 
dell'assemblea. 
Il lavoro, che si prospetta particolarmente impegnativo per il prossimo triennio, oltre al 
completamento delle iniziative previste dal piano di marketing (meeting formativi e postazioni 
informative),  riguarda essenzialmente quattro argomenti, per i quali saranno indispensabili sostegno 
e collaborazione anche da parte di tutti gli associati: la gestione dei bandi, le iniziative collegate alla 
conclusione dello studio di fattibilità, il grande evento emblematico, il Sistema Turistico. 
 

- Gestione dei bandi- nell'ultimo aggiornamento si sono purtroppo registrate difficoltà da parte di 
alcuni partner di progetto dovute a ritardi o modifiche a causa del patto di stabilità o per il venir 
meno dei finanziamenti previsti. Di conseguenza è stato necessario modificare il crono programma e 
rinviare i termini stabiliti per la rendicontazione  e quindi i tempi di incasso delle quote di 
finanziamento, con il rischio di rallentare la piena attuazione dei programmi associativi.  
Tenendo conto delle difficoltà ipotizzate, nella formulazione delle previsioni di bilancio per il 
triennio 2013/2015 abbiamo pertanto dovuto prevedere stime più prudenziali e tempi più lunghi per 
l' incasso dei contributi di competenza dell'associazione. 
Per la stessa ragione, il Consiglio Direttivo ritiene coerente proporre la conferma per l'anno 2013 
delle medesime quote associative dello scorso anno.  
Il dettaglio del bilancio di previsione 2013, con proiezione per il successivo biennio, sarà poi 
illustrato dall’Economo Cassiere. 
  

- Studio di fattibilità - La presentazione delle conclusioni  è programmata per il prossimo mese di  
maggio, nel pieno rispetto dei tempi previsti, probabilmente in questa stessa sala.  
Nel frattempo abbiamo richiesto a tutti i soggetti che hanno partecipato all'indagine, al fine di 
completare le informazioni per il costruendo progetto integrato, di segnalarci eventuali ulteriori  
interventi programmati riguardanti la realizzazione di percorsi ciclabili e/o recuperi ambientali, 
restauri di beni architettonici e/o culturali e comunque altre iniziative di valorizzazione e 
promozione turistica e culturale e di miglioramento del livello di accoglienza e di fruibilità dei 
servizi e delle risorse attrattive del territorio. Entro settembre dovremmo essere in grado di avere 
una visione complessiva del piano di interventi necessari per la realizzazione del prodotto turistico 
della Media Pianura Lombarda e dei progetti da candidare alle diverse opportunità di finanziamento, 
per cui, ipotizzando fin d'ora tempi e caratteristiche diversi dei bandi in pubblicazione e una 
graduale capacità di realizzazione dei singoli progetti, sarà necessaria la suddivisione degli stessi per 
tipologie omogenee, senza ovviamente perdere di vista il prodotto finale.  
 

- L'evento emblematico 

Per favorire la conoscenza del territorio e delle sue risorse attrattive e per celebrare e promuovere il 
cicloturismo e la mobilità dolce nella Media Pianura Lombarda, l'Associazione intende realizzare un 
evento straordinario, che si terrà in prima edizione domenica 16 giugno 2013 presso il PalaFacchetti 
di Treviglio, gentilmente messo  disposizione dell'Amministrazione Comunale, a cui va il nostro più 
vivo ringraziamento. 
L'evento, organizzato in collaborazione con associazioni, gruppi, enti, aziende e soggetti interessati, 
è pensato anche in vista di Expo 2015 (di cui abbiamo già ottenuto il patrocinio) e consiste nel 
raduno presso il PalaFacchetti di gruppi di cicloamatori, di cicloturisti e comunque di appassionati 
di mobilità dolce provenienti da varie località della Media Pianura Lombarda ed oltre, percorrendo 
in mattinata itinerari diversi,  per coinvolgerli, nel pomeriggio, in una kermesse di avvenimenti e 
iniziative di forte attrazione turistica. 
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Il Festival Bike della Media Pianura Lombarda con il patrocinio e il sostegno di Fondazione 
Cariplo, Regione, Province e sponsor privati, dovrebbe diventare l'evento emblematico 
dell'associazione  da celebrare annualmente nei comuni associati interessati ad ospitarlo. 
Approfitto di questa occasione per rivolgere a tutti i presenti un caloroso invito a sostenere 
l'iniziativa e a collaborare per il suo successo,  magari partecipando direttamente con il proprio 
gruppo. Ovviamente i signori sindaci, assessori e consiglieri sono tutti invitati e attesi 
"rigorosamente" in bicicletta o a piedi. 
  

- Sistema Turistico. 

Nonostante alcuni incontri avvenuti a livello istituzionale nel corso del 2012, vuoi anche per 
l'incertezza politico-istituzionale che ha caratterizzato per tutto l'anno l'attività della regione e delle 
province, non è stato possibile approdare ad una valutazione condivisa sulla nostra proposta di 
costituzione di un Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda, pur avendo riscontrato giudizi 
di apprezzamento e apertura. 
D’altra parte noi siamo convinti che la gestione di un prodotto turistico adeguato a soddisfare le 
richieste di un’utenza diversificata ed esigente  e alle caratteristiche del territorio della pianura, non 
possa prescindere da un coinvolgimento sistemico, partendo dalla base, dei soggetti istituzionali 
interessati e dei portatori di interesse in un organismo riconosciuto  di programmazione e di 
coordinamento  dell'attività turistica del territorio, che sappia garantire, attraverso una adeguata 
governance, una presenza continua e attiva di riferimento e di sostegno per il territorio, i partner,  gli 
operatori economici e l'utenza. 
Considerandolo un obiettivo irrinunciabile, ritengo che il suo raggiungimento dovrà essere 
perseguito con convinzione presso la nuova amministrazione regionale e le province interessate, 
tenendo conto anche della maggior forza contrattuale che ci deriva da un ulteriore incremento del 
partenariato associativo e dal sostegno dei Parchi Regionali e dei Plis. 
Mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali richieste di 
chiarimento. Buona assemblea. 
                      

     Il presidente        
         Bruno Brambilla 
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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
 
 
 
 
 

BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2012 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO  PASSIVO  

    

Liquidità  Debiti  

Cassa 131,93 Fornitori 26.142,62 

Banche 708,67 Ratei passivi 5.088,81 

    

Totale liquidità 840,60 Totale debiti 31.231,43 

    

Crediti  Patrimonio e riserve  

Verso soci 1.000,00   

Ratei attivi 41.000,00 Accantonamenti 11.184,34 

Totale crediti 42.000,00 Totale patrimonio 11.184,34 

    

Totale attivo 42.840,60 Totale passivo 42.415,77 

    

  Avanzo di gestione 424,83 

    

Totale a pareggio 42.840,60 Totale a pareggio 42.840,60 

 

 
 

RENDICONTO DI GESTIONE 

 

PROVENTI  SPESE  

    

Quote soci comuni 30.999,40 Spese ordinarie 5.525,02 

Quote soci privati 8.500,00 Spese per servizi 13.131,36 

Nuove adesioni 4.859,20 Spese promozionali 11.632,49 

Contributi da bandi 67.324,00 Spese per il progetto 83.054,83 

Altri proventi 31.140,88 Spese di consulenza 26.136,00 

Interessi attivi 81,05 Accantonamenti 3.000,00 

Totale entrate 142.904,53 Totale uscite 142.479,70 

  Avanzo di gestione 424,83 

    

Totale a pareggio 142.904,53 Totale a pareggio 142.904,53 
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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
 
 
 
 

Nota integrativa al bilancio 2012 

 
Premessa 
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio 
dell’associazione per l'anno 2012. 
 

Criteri di valutazione e di redazione del bilancio 
Per la formazione del bilancio, in accordo col Collegio dei Revisori, nonostante la normativa 
consenta di adottare il criterio più semplice del rendiconto di cassa, per motivi di trasparenza, il 
Consiglio Direttivo ha deciso di adottare il criterio del bilancio di competenza, che consente di 
definire esattamente i valori economici di competenza dell’esercizio e la situazione patrimoniale e 
finanziaria al termine dell’esercizio stesso.  
Le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti dell’associazione. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO   
 

Disponibilità  €    840,60    
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2012 e precisamente: 
Cassa   €        131,93 
Banca  €        708,67 
 

Crediti           €  1.000,00 
Caffè Milano (quota associativa 2012) €   1.000,00 
 

Ratei Attivi   € 41.000,00 
I ratei attivi corrispondono a contributi deliberati ma non ancora riscossi a favore dell'associazione 
dai seguenti enti: 
Provincia di Bergamo   su progetto di marketing territoriale €   5.000,00 
Fondazione Cariplo per Bando Gestione Integrata calcolato su spese sostenute  
al 31.12.2012  (49,59% su 106455 - acconto 31324 = 21467 arrotondato) € 21.500,00 
Fondazione Cariplo per Bando Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda 
su spese studio di fattibilità sostenute al 31.12.2012 (35% su 41491 = 14521 
arrotondato)                                                                                                                     € 14.500,00 
 

PASSIVO 
 

Debiti:           € 26.142,62 sono dovuti alle seguenti partite debitorie: 
- BCC Treviglio   per affitto 2011-2012 e spese condominiali 2010 e 2011) €   6.162,94 
- Caffè Milano     fattura 48 del 31.12.2012 €      484,00 
- Eliotecnica         fattura 577 del 6.12.2012                                           €        70,18 
- Erario                 c/ritenute acconto  fatt. Gandossi          €      400,00 
- Gandossi            fattura 8 del 21.12.2012           €   2.116.80 
- Kinesis Context fatture 67 del 17.07.2012                                       €      968,00 
- Moma Editrice   residuo fattura 738 del 27.12.2011 €   6.507,20 
- Telecom Italia    fatture del 6.12.2012           €      177,00 
- Troni/Lazarini    fattura 2977 del 24.11.2012 €   9.256,50 
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Ratei passivi:  €  5088,81 
- BCC Treviglio     fatture da ricevere spese condominiali 2012 €   1.501,81 
- Erario                   F 24 compensi collaborazioni dicembre 2012 €      199,00 
- Salviti Federica     compensi dicembre 2012 contratto di collaborazione €      837,00 
- Salviti Federica    compenso per collaborazione studio di fattibilità €      978,00  
- Sia Consul            fatture da ricevere per prestazioni anno 2011-2012 €   1.573,00 
 

Fondo accantonamenti e riserve: € 11.184,34  
Il fondo rappresenta  il giro a riserve dall'avanzo di gestione e accantonamenti  
prudenziali per eventuali imprevisti nella gestione dei bandi come segue: 
Giro avanzo di gestione  anno 2010          €   41,50 
Accantonamento esercizio anno 2011         €    6.000,00 
Giro avanzo di gestione anno 2011          €    2.142,84 
Accantonamento esercizio anno 2012         €    3.000,00  
 
Avanzo di gestione:  €  424,83 
       

RENDICONTO GESTIONALE  
Il rendiconto gestionale, ampiamente dettagliato nel prospetto di bilancio, presenta un sostanziale 
pareggio fra entrate e spese, come segue 
Proventi                    €    142.904,53 

 

Spese                         €    139.479,70 

Accantonamenti       €        3.000,00 

Avanzo di gestione   €           424,83        
 

Totale a pareggio     €    142.904,53 
 
Raffronto con le previsioni 
Gli scostamenti rispetto alle previsioni delle diverse voci del rendiconto sia per le entrate che per 
uscite sono dovute a rallentamenti nella realizzazione dei  progetti finanziati dai bandi, come 
ampiamente motivato nella relazione programmatica del presidente.   
Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Prospetto analitico e la presente 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero 
e trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31.12.2012 e il risultato 
della gestione economica dell’esercizio  dal 1.1 al 31.12.2012. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
      Il Presidente Bruno Brambilla        

 
 

Treviglio, 07.03.2013 
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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
 

 

 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori allegata al bilancio d'esercizio anno 2012 

 
I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori, riuniti in data 06 marzo 2013 alle ore 17 presso 
la sede dell’Associazione per l’esame del rendiconto di gestione e della situazione patrimoniale al 
31.12.2012, presentano la seguente relazione. 
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche periodiche risultanti dai 
verbali del 31.01.2012, 30.04.2012, 31.07.2012, 31.10.2012, 31.12.2012 riscontrando sempre 
regolarità nelle scritture contabili e corretta rispondenza con la relativa documentazione. 
Come deliberato per l’anno precedente, si prende atto che il Consiglio Direttivo ha deciso di 
recepire anche per il 2012 l’indicazione di questo Collegio di adottare, nella formazione del 
bilancio, il criterio di competenza, che consente di definire esattamente i valori economici di 
competenza dell’esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine dell’esercizio stesso. 
La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti 
dell’associazione. In particolare è stato approfondito e approvato il criterio di valutazione dei ratei 
attivi che corrispondono ai contributi dovuti da Fondazione Cariplo spettanti sugli stati di 
avanzamento delle spese sostenute dall’Associazione al 31.12.2012 per i progetti “Piano di 
marketing” e “Studio di fattibilità”, rientranti rispettivamente nei bandi “Gestione integrata dei beni 
culturali della Media Pianura Lombarda” e  “Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda”. 
La Nota integrativa e il prospetto analitico consentono di conoscere in modo dettagliato le 
componenti delle varie partite. 
 
Vista la documentazione predisposta, le risultanze sono le seguenti: 
 
RENDICONTO DI GESTIONE  AL 31.12.2012                                               
Proventi                    €     142.904,53  
 

Spese                         €     139.479,70 

Accantonamenti       €       3.000,00 

Avanzo di gestione   €       424,83        

Totale a pareggio     €    142.904,53 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2012 

Attività                      €     42.840,60 
 

Passività                    €     31.231,43 

Riserve                      €      11.184,34 

Avanzo di gestione   €       424,83 

Totale a pareggio     €     42.840,60 

 

 
 

Il Collegio condivide la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo riserve l'importo di € 
3.000 a titolo prudenziale in relazione ad eventuali imprevisti nella gestione dei bandi, che si 
aggiunge all'importo di € 2.142,84 riguardante l'avanzo di gestione dell'anno precedente, per cui il 
fondo riserve al 31.12.2012 ammonta ad € 11.184,34. 
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Il bilancio, composto dai documenti Rendiconto di gestione, Stato patrimoniale, Nota integrativa e 
Prospetto analitico, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’associazione e 
rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico dell’esercizio e la situazione 
patrimoniale e finanziaria  al 31.12.2012.  
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori esprime a codesta Assemblea  
parere favorevole alla sua approvazione. 
 

 

 

Per il Collegio dei Revisori  
 

Ciamponi Vincenzo – presidente ________________________________ 

 

Capelletti Andrea ________________________________ 

 

Zendra Danilo ________________________________ 

     

 

     

Treviglio, 06.03.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


