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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

 

Oggi, sabato 5 dicembre 2015, alle ore 10,15 presso la Sala Melograno della BCC di Treviglio, è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con 

sede in Treviglio via Crivelli 26/d, regolarmente convocata in data 20 novembre 2015. 

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, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,  Canonica 

d'Adda, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel Rozzone, Covo, Crema, Fontanella, Inzago, 

Lurano, Morengo, Pagazzano, Palazzo Pignano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, 

Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate; 

- parchi: Adda Nord; 

- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio,  Federazione Provinciale Coldiretti di 

Bergamo,  Fondazione Cassa Rurale Treviglio, Fondazione Istituti Educativi. 

Sono inoltre presenti:  

soci aggregati: Università di Bergamo in persona del pro rettore prof. Fulvio Adobati; 

i membri del Consiglio Direttivo: Agostinelli Agostino, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni 

Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni; 

l'economo cassiere: Dimitri Bugini; 

i membri del Comitato di Gestione: Andrea Macchiavelli; 

il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott. Vincenzo Ciamponi e del dott. Andrea 

Capelletti; 

la collaboratrice Federica Salviti.  

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti   

all’ordine del giorno. 
Coordina gli interventi il consigliere Gianni Testa. 

Funge da segretario, con approvazione unanime dell’assemblea il sindaco di Lurano Dimitri Bugini.  
 

Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il 

coordinatore 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 introduttiva degli argomenti all'ordine del giorno, che 

propone anche alcune argomentazioni riguardanti le previsioni programmatiche e le prospettive di 

evoluzione del ruolo dell'associazione nel panorama socio-turistico della Media Pianura Lombarda.  

Al termine della relazione viene concordato all'unanimità di rinviare gli eventuali interventi dopo la 

discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.  
 

2-  Trasferimento della Sede Associativa 

Il coordinatore, facendo riferimento alla ipotesi di trasferimento della sede sociale già anticipate in 

occasione della precedente assemblea,  illustra le motivazioni e le condizioni che hanno convinto il 

Consiglio Direttivo a proporre il trasferimento della sede associativa presso l'immobile di piazzale 

Mazzini a Treviglio concesso dal comune di Treviglio in comodato d'uso gratuito. Motivazioni che 

si concretizzano nei seguenti punti: incremento degli spazi disponibili, riduzione delle spese di 

gestione, posizione strategica  sia come riferimento logistico per il costituendo Parco Cicloturistico 

sia in vista del rilancio della stazione ferroviaria Ovest con il ripristino delle fermate dei treni per 

Bergamo e per Milano. 

L'assemblea approva all'unanimità.   
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3- Modifica art.2 del Regolamento associativo riguardante le elezioni degli organi direttivi 

Il coordinatore, invitando a consultare il prospetto comparativo predisposto,  precisa che le 

modifiche alle norme che regolamentano  le elezioni degli organi direttivi riguardano 

sostanzialmente  un aggiornamento di quelle previste inizialmente dal regolamento in base alle 

esperienze sperimentate  nei primi due mandati.  

In particolare viene proposto di modificare i criteri di espressione delle preferenze e di introdurre la 

norma di decadenza in caso di reiterate assenze ingiustificate. 

Non essendovi richieste di interventi, il coordinatore propone di effettuare un'unica votazione su 

entrambe le modifiche proposte. 

L'assemblea approva all'unanimità sia la proposta di unificazione sia le modifiche proposte.. 
 

4- Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda presentato dal prof. Macchiavelli 

Il prof. Andrea Macchiavelli riassume attraverso alcune slides i risultati più significativi  del lavoro  

svolto sul territorio della Media Pianura Lombarda per l'avvio di un Osservatorio Turistico quale 

strumento fondamentale per l'interpretazione delle prospettive di sviluppo del turismo nel nostro 

territorio di pianura, che come  noto  presenta  peculiarità attrattive e occasioni di visita più adatte a 

un turismo di prossimità e di escursionismo, le cui presenze non sono rilevate dagli osservatori 

provinciali. Un'altra caratteristica dell'osservatorio è quella della suddivisione del territorio della 

Media Pianura Lombarda in aree omogenee, che aiuteranno sicuramente l'associazione a una 

interpretazione più precisa delle peculiarità locali e ad individuare un nuovo  modello di presenza  

che  potrà  garantire  una  maggior vicinanza alle esigenze delle singole zone. 

Seguono numerosi interventi volti da un lato ad evidenziare l'esigenza che, in un'ottica di probabile 

incremento dei flussi, la rilevazione delle presenze giornaliere debba riguardare anche realtà come i 

castelli, le rocche e i palazzi storici, che allo stato possono presentare numeri di presenza meno 

significativi rispetto ad altre realtà e dall'altro che la suddivisione in zone così come proposta 

potrebbe indurre ad una valutazione non corretta dei dati per le località che pur appartenenti alla 

medesima zona presentino caratteristiche decisamente diverse. 

Vengono espressi comunque apprezzamenti per il lavoro effettuato che rappresenta una importante 

base di partenza per le attività future, anche tenendo conto che la rilevazione delle presenze 

giornaliere presenta notevoli difficoltà. Viene suggerita e accolta da subito l'idea di coinvolgere 

direttamente i comuni interessati proponendo l'adozione di una scheda ad hoc per la comunicazione 

sistematica dei dati riguardanti sia l'esistenza dei luoghi che i dati delle visite giornaliere.. 

 

5- Varie ed eventuali 

In chiusura di seduta il coordinatore, richiamando quanto espresso dal presidente nella relazione, 

che farà parte integrante del presente verbale, invita tutti i partner ad una attenta partecipazione alla 

vita associativa, soprattutto in questa fase delicata nella quale l'associazione è chiamata a nuove 

responsabilità in coincidenza con il rinnovo degli organi direttivi. 

 

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 11,45 il presidente ringrazia tutti per la costruttiva 

partecipazione e dichiara chiusa la seduta. 
 

Il segretario             Il presidente 

Dimitri Bugini                                           Bruno Brambilla 
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        A tutti i Soci  

                                 Ai Membri del Consiglio Direttivo 

          Ai Membri del Collegio dei Revisori 

                                 Ai Membri del Comitato di Gestione 

 

 

Treviglio, 20 novembre 2015 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
        

E’ convocata l’assemblea straordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 04.12. 2015  alle ore 15 

presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno  
 

 

Sabato 5 dicembre  alle ore 10,00 

Aula Carminati della BCC Cassa Rurale  

Treviglio - Via Carcano, 14 
 

 
 

per deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Relazione del Presidente  

2- Ratifica trasferimento Sede Associativa 

3- Modifica art.2 del Regolamento associativo riguardante le elezioni degli organi direttivi 
4- Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda presentato dal prof. Macchiavelli  

5- Varie ed eventuali 
 

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. 

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
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del presidente all’Assemblea straordinaria del 5 dicembre 2015 
 

Buongiorno, benvenuti e grazie  a tutti della vostra presenza.   

Un ringraziamento speciale alla Cassa Rurale per l'ospitalità. 

Un ringraziamento anche al moderatore Giovanni Testa per la sua consueta disponibilità. 

Come indicato nell'ordine del giorno questa assemblea è convocata nel rispetto dell'impegno assunto in 

occasione dell'assemblea del marzo scorso ed è principalmente dedicata alla ratifica del trasferimento della 

Sede associativa e alla modifica del regolamento per le elezioni degli organi direttivi in scadenza al termine 

di questo esercizio, nonché alla presentazione dell'Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda a 

cura del prof. Andrea Macchiavelli. 

La cartellina che vi è stata consegnata all'ingresso, oltre al materiale utile per la discussione, contiene 

l'opuscolo della proposta progettuale del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda e la locandina 

del concorso fotografico che scade il prossimo 15 dicembre - che sta registrando una notevole partecipazione 

- e un pò la sintesi degli obiettivi strategici e delle attività dell'associazione di questi ultimi anni  

Non mi dilungherò quindi nell'elencazione delle attività  svolte dall'Associazione nel corso dell'anno, che 

saranno più propriamente presentate in occasione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, 

prevedibile entro il prossimo mese di marzo.  

Anticipo solo per opportuna informazione che la previsione dei risultati dell'esercizio è rassicurante e 

consente di guardare al futuro con discreto ottimismo. 

Ritengo invece importante approfittare di questa occasione d'incontro per  mettere a fuoco alcuni impegni e  

progetti sui quali, da qui alla prossima assemblea di primavera, saremo tutti chiamati a riflettere per definire 

al meglio i programmi e il futuro assetto organizzativo dell'associazione. 

Impegni programmatici  che riguardano sostanzialmente: 

- Il progetto del parco cicloturistico 

- L'osservatorio turistico e l'istituzione delle zone omogenee 

- La gestione della comunicazione 

- Il ruolo dell'associazione nei confronti delle istituzioni e degli altri organismi ed enti che si occupano di 

valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio. 

 

Il Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda come sapete è considerato il prodotto chiave ai fini 

della qualificazione turistica del territorio di riferimento dell'associazione. L'impegno prioritario per il 

prossimo mandato dovrà pertanto essere quello della sua graduale realizzazione. Lo stato dei lavori ad oggi 

vede praticamente completato lo studio di fattibilità  a cura del dott. Albano Marcarini, come potete 

apprezzare dall'opuscolo consegnatovi, mentre è in atto la fase di confronto con i comuni coinvolti dai singoli 

itinerari. E' prevista a breve la pubblicazione di un nuovo bando di Regione  Lombardia che prevede 

contributi per il cicloturismo in Lombardia, che sembrerebbe molto interessante per l'inizio della fase 

realizzativa. L'auspicio è quello di poter definire progettualmente in modo completo uno, due o più itinerari, 

che potrebbero fare da progetto pilota per i successivi interventi, per i quali auspichiamo ulteriori opportunità 

di finanziamento, considerando che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sono particolarmente sensibili 

al tema del cicloturismo. 

 

L'osservatorio turistico,  che ci presenterà fra poco il prof. Andrea Macchiavelli,  è uno  strumento da 

considerare fondamentale per una lettura corretta delle prospettive di sviluppo del turismo nel nostro 

territorio di pianura, che come  noto  presenta  peculiarità attrattive e occasioni di visita più adatte a un 

turismo di prossimità e di escursionismo, le cui presenze non sono rilevate dagli osservatori provinciali. 

Un'altra caratteristica dell'osservatorio è quella della suddivisione del territorio della Media Pianura 

Lombarda in aree omogenee, che aiuteranno sicuramente l'associazione a una interpretazione più precisa 

delle peculiarità locali e ad  
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individuare un nuovo  modello di presenza  che  potrà  garantire  una  maggior vicinanza alle esigenze delle 

singole zone. 

 

La comunicazione è un altro strumento chiave attraverso il quale l'associazione dovrebbe - potrebbe 

assumere il ruolo di protagonista anche a seguito  dello specifico incarico assunto nell'ambito del DAT della 

Bassa Pianura Bergamasca. Il progetto prevede anche l'adeguamento alla nuova piattaforma regionale E015, 

che dovrebbe rappresentare il collettore del sistema informativo per una gestione integrata e unificata della 

promozione degli eventi, delle iniziative e delle offerte turistiche in collaborazione con tutti gli attori e gli 

operatori del settore. 

Il condizionale è d'obbligo in quanto è ancora aperto il confronto fra i vari soggetti che dovrebbe portare a 

una soluzione condivisa nel giro di alcune settimane. 

 

Il ruolo dell'associazione nei confronti delle istituzioni e degli altri organismi del territorio. 

Come ho già avuto occasione di affermare in altre circostanze, gli ultimi  anni sono stati particolarmente  

positivi nel favorire lo sviluppo dei rapporti di aggregazione fra i partner e di collaborazione nei confronti di 

quei soggetti sia pubblici che privati che, pur con obiettivi diversi, operano con la comune visione  di 

promuovere l'attrattività del nostro territorio, anche grazie ai bandi regionali collegati all'evento Expo. Da 

considerare in particolare i buoni rapporti di stima e di fiducia instaurati ai vari livelli istituzionali e con gli 

enti finanziatori, conquistati con la serietà e l'efficacia dimostrata nella gestione dei bandi, che rappresentano 

sicuramente un valore aggiunto importante nella prospettiva dell'assunzione da parte dell'associazione di 

nuovi incarichi di responsabilità e di coordinamento sia per l'allargamento del partenariato associativo sia per 

la valorizzazione turistica e lo sviluppo sostenibile della Media Pianura Lombarda, in linea con gli obiettivi 

dello statuto associativo.   

I vari soggetti che compongono il DAT della Bassa Pianura Bergamasca stanno infatti guardando a Pianura 

da scoprire come organismo adatto ad aggregare le varie realtà operanti nel settore turistico, in grado di 

garantire una gestione unificata e sinergica tesa al superamento delle sovrapposizioni e al miglior utilizzo 

delle risorse e delle professionalità esistenti. Per questo sono in corso incontri di approfondimento che 

potrebbero approdare a un ipotesi di soluzione condivisa che dovrà ovviamente essere valutata e approvata 

dagli organismi decisionali dei vari attori coinvolti.  

Spetterà quindi ai nuovi organi direttivi di prossima nomina, in continuità con le buone pratiche fin qui 

applicate, definire una nuova governance in grado di affrontare la sfida evolutiva, capitalizzando il 

patrimonio di rapporti, di esperienza e di fiducia acquisito in questi sei anni di attività, grazie all'impegno 

degli organi direttivi uscenti e dei vari collaboratori e volontari, nonchè al sostegno e alla vicinanza  dei 

sostenitori e dei partner associati. 

Ecco sono queste le argomentazioni che mi sento di lasciare alle vostre riflessioni per i prossimi mesi, con 

l'impegno fin d'ora, d'intesa con il consiglio  direttivo che sarà ancora in carica fino all'approvazione del 

bilancio 2015, di predisporre per la prossima assemblea di primavera, una proposta complessiva che possa 

conciliare gli obiettivi strategici  della nuova fase evolutiva con l'esigenza di garantire l'equilibrio economico 

finanziario dell'associazione e il rispetto dei principi statutari, che sono stati alla base della sua costituzione,  

restando nel frattempo a disposizione per gli approfondimenti, le collaborazioni e gli incontri necessari a 

favorire la soluzione ottimale di questa fase di transizione. 

 

        Il presidente 

                Bruno Brambilla 

 

 

 


