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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 

Oggi, giovedì 6 marzo 2014, 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 febbraio 2014. 

Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti 

soci aventi diritto di voto: 

- comuni di: Agnadello, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Brignano Gera d'Adda, Calcio,  Calvenzano, 

Canonica d'Adda, Caravaggio, Casaletto Vaprio, Cassano d'Adda, Castel Gabbiano,  Cividate al Piano, 

Comun Nuovo, Covo, Crema, Fara Olivana, Inzago, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda, Morengo, 
Mornico al Serio, Orio al Serio, Pagazzano, Palazzo Pignano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, 

Spirano, Treviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vailate, Vaprio d'Adda, Vignate; 

- parchi: Adda Nord, Adda Sud, Parco del Serio; 

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

Fondazione Cassa Rurale Treviglio. 

Sono inoltre presenti:  

soci aggregati: Università di Bergamo in persona del prof. Giacomo Maurini, Adda Viaggi in persona del 

titolare Giuseppe Balini, il fotografo Brambilla Vittorio; 

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

Ferrari Elio,  Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Schiavini Giorgio, Scuriatti Angelo,  Testa Giovanni, Vescovi 

Massimo; 

i membri del Comitato di Gestione: Eligio Gandossi, Andrea Macchiavelli; 

il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Andrea Capelletti; 

la collaboratrice Federica Salviti.  

Presenti come ospiti: Elena Sangiovanni del comune di Palazzo Pignano, Chiara Cerea presidente di 

3+Design di Cassano d'Adda, Francesca Calabrese della società  Eureca di Milano e Ivan Arzilli dello Studio 

Sia Consul di Treviglio. 

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 segretaria, con approvazione unanime dell’assemblea,  la vice presidente Eva Pescali.  
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 dell'anno 2013 
e delle previsioni riguardanti l'anno 2014. 

 

2-  Presentazione del Bilancio e nota integrativa al 31.12.2013  
L’Economo cassiere Dimitri Bugini illustra il bilancio dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal 
Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Entrate € 153.691,27 – Uscite € 
152.359,69 – Avanzo di gestione € 1.331,58.  

Illustra inoltre attraverso la proiezione di alcune slide i grafici comparativi delle diverse voci di bilancio, 

evidenziando i dati degli indici più significativi. 

L'architetto Gandossi, sempre tramite grafici comparativi, illustra la situazione degli stati di avanzamento dei 

bandi e delle rendicontazioni. 

- Relazione del Collegio dei Revisori 
Il presidente del Collegio Revisori dott. Vincenzo Ciamponi, non potendo essere presente personalmente per 

impegni imprevisti, ha fatto pervenire all'assemblea un video messaggio dando lettura della relazione del 

Collegio, nella quale evidenzia, tra l’altro, che anche per l'anno 2013 il bilancio è stato redatto adottando  il 
criterio di competenza,  che ha consentito di calcolare correttamente i ratei attivi corrispondenti ai contributi 

dovuti da Fondazione Cariplo spettanti sugli stati di avanzamento delle spese sostenute dall’Associazione al 
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31.12.2013 per il progetto “Studio di fattibilità” e i risconti passivi per acconto su contributi ricevuti da 
Fondazione Cariplo per il progetto “Piano di marketing”, rientranti rispettivamente nei bandi “Alla 
scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda”e “Gestione integrata dei beni culturali della Media Pianura  
 

Lombarda”.  Assicura che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti alle scritture contabili 

regolarmente tenute a norma di legge, per cui invita l’assemblea alla sua approvazione. 
- Approvazione del bilancio al 31.12.2013 
Non essendovi altri interventi, udita la relazione del Collegio dei Revisori, l’Assemblea, su richiesta del 

moderatore, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2013 nei valori espressi dalla documentazione 
presentata e segnatamente dal prospetto della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione e della 

Nota integrativa. 
 

3 - Presentazione del progetto "Expo 2015... a un passo da QUI"   
Il presidente, richiamando la scheda inserita nel fascicolo consegnato, elenca le diverse iniziative in 

programma per l'anno 2014, sottolineando in particolare l'importanza del progetto finalizzato alla 

preparazione del territorio in vista di Expo 2015, per la realizzazione del quale sono però indispensabili la 

partecipazione, oltre che di tutti gli associati, di enti pubblici e privati, delle associazioni e degli operatori 

interessati, con la convinzione che il loro sostegno e adesione comporterà sicuramente un positivo riscontro 

d'immagine per il territorio e ricadute benefiche e durature anche sul piano economico e occupazionale. 

Progetto ambizioso, per il quale, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi e delle opportunità offerte dallo 

straordinario evento, dobbiamo sentire tutti la responsabilità di fare il massimo sforzo a tutti i livelli per non 

rischiare di perdere un'occasione difficilmente ripetibile. 
 

Seguono le seguenti presentazioni:  

- Web App “Diario di Viaggio” - presenta il dott. Nicola Marra de Scisciolo della Società Jlag di Bruxelles. 

Il lavoro è ancora allo stato iniziale, anche se già si intravedono gli aspetti positivi che l'iniziativa potrà avere 

sui visitatori alla ricerca di informazioni su luoghi, itinerari, eventi, servizi e pacchetti di offerta con 

possibilità di costruire il diario di viaggio personale. Al termine della presentazione il dott. Marra De 

Scisciolo soddisfa alcune richieste di chiarimento e conferma l'impegno di concludere il lavoro entro il 

prossimo mese di maggio. Il presidente anticipa che  la Webb App  sarà presentata subito dopo in un'apposita 

assemblea aperta. 

- Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda - presenta il dott. Albano Marcarini – Trattasi di uno 

studio preliminare predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dallo studio di fattibilità “Verso la 
realizzazione del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda”. La simulazione proposta evidenzia  da 
un lato la bontà dell'idea dell'istituzione del Parco Cicloturistico, che sarebbe il terzo in Italia, dopo quello dei 

Colli Fiorentini e dei Navigli Milanesi e dall'altro la necessità di coinvolgimento del territorio per una 

impostazione condivisa dei diversi itinerari. La presentazione è accolta con molto interesse dall'assemblea.  

Il presidente prevede che l'imminente incontro previsto per l'organizzazione del Festival Bike possa essere 

utile per l'individuazione dei primi  itinerari di cui sarà composto il Parco Cicloturistico e consentire a breve 

scadenza la progettazione completa di uno o due prototipi. 
 

4 - Determinazione quota associativa anno 2014   
Prima di passare alla presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, il presidente propone 

all’Assemblea di confermare per il 2014 le stesse quote associative annuali dell'anno precedente, con 

riferimento alle previsioni contenute nella relazione programmatica. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

5- Bilancio di previsione 2014 
L’economo cassiere presenta le previsioni di bilancio per l’anno 2014, sottolineando la particolare attenzione 

e prudenza adottate nella determinazione  delle singole postazioni, tenuto conto delle possibili difficoltà e/o 

ritardi nella gestione dei bandi.  

Non essendovi altri interventi sull’argomento, il moderatore sottopone l’approvazione del bilancio di 

previsione 2014 all’assemblea, che approva all’unanimità.  

 

6 - Varie ed eventuali 
In chiusura di assemblea 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 apprezzamento in merito alle annunciate  iniziative in vista di Expo 2015 e alcune valutazioni 

sull'attività dell'associazione. In particolare condivide l'idea che il modo più sicuro per attrarre nella nostra 

pianura visitatori e turisti da varie parti d'Italia e del mondo in occasione di Expo, sia quello di coinvolgere 
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aziende ed enti locali che abbiano le prerogative di organizzare iniziative aziendali nel periodo coincidente 

con l'evento, convocando dall'Italia e dall'estero persone, eventualmente accompagnate da familiari e/o amici, 

che, con adeguate offerte turistiche, possano visitare Expo e soggiornare contemporaneamente sul nostro 

territorio, conoscere e visitare le numerose eccellenze attrattive presenti. 

 

Allo stesso modo, tenuto conto della comodità della rete dei trasporti interni, che consente di raggiungere 

facilmente Expo anche con i mezzi pubblici, la medesima opportunità può essere offerta ai numerosi delegati 

e operatori impegnati sul sito espositivo prima, durante e dopo la grande manifestazione.  

Non deve inoltre mancare la promozione coordinata di alcuni prodotti tipici locali di eccellenza  come 

formaggi e salumi, che possono rappresentare sicuramente un ulteriore valido motivo di richiamo e di 

valorizzazione del territorio. 

Infine per quanto riguarda l'obbiettivo dell'associazione di realizzare un sistema turistico d'area quale 

organismo in grado di svolgere un ruolo attivo nello scenario competitivo globale e di coordinamento, 

riconosciuto dalla Regione, il professor Macchiavelli ritiene che, a prescindere dalle decisioni che saranno 

prese a livello regionale in merito ai Sistemi Turistici, non potrà non essere riconosciuto l'ottimo lavoro di 

aggregazione, coordinamento, di gestione e di promozione turistica, che l'associazione sta svolgendo ormai 

da qualche anno sul territorio della Media Pianura Lombarda. 

Da ultimo suggerisce che il nuovo organismo, qualunque sarà la sua denominazione, prenda in seria 

considerazione la costituzione di un osservatorio statistico utile per la realizzazione di un archivio statistico 

disaggregato di dati e informazioni e per il monitoraggio sistematico dell'andamento delle attività turistiche 

della pianura. 
 

Esauriti gli interventi e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,10  il moderatore cede la parola al 

presidente, che  saluta e  ringrazia tutti  per la collaborazione e dichiara conclusa l'assemblea. 

 
 

           La Segretaria                                                                                   Il Presidente                                                                       

            Eva Pescali                                                                                  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, 13 febbraio 2014 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 5 marzo 2014  alle ore 10 

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

 

Giovedì 6 marzo 2014  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 2013 e relativa nota integrativa 

3- Presentazione del progetto “Expo 2015… a un passo da QUI” 

Il dott. Albano Marcarini presenta la proposta del Parco Cicloturistico della Media Pianura 

Lombarda  

Il dott. Nicola Marra De Scisciolo della società Jlag di Bruxelles presenta la Web App per la 

costruzione del Diario di Viaggio 

4- Determinazione quota associativa anno 2014 

5- Presentazione, discussione e approvazione bilancio di previsione 2014 

6- 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. 

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 5 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 di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 6 marzo 2014 
 

Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza. Un ringraziamento alla Cassa Rurale di Treviglio 

per l'ospitalità ormai consueta. 

Un benvenuto particolare ai rappresentanti dei Comuni e dei Parchi Regionali neo associati. 

Sono presenti anche il dott. Albano Marcarini e il dott. De Scisciolo che terranno le presentazioni previste 

all'ordine del giorno. Li ringrazio fin d'ora per la loro presenza e per la loro disponibilità. 

Sono inoltre presenti  altri graditi ospiti .... che ringrazio e saluto. 

Abbiamo ritenuto opportuno anticipare la data dell'assemblea per riguardo ai numerosi comuni associati che 

andranno ad elezioni nel prossimo mese di maggio, anche  per consentire eventuali adempimenti conseguenti 

alle deliberazioni di questa  assemblea prima della quarantena amministrativa pre elettorale. 

Naturalmente auguriamo la riconferma a tutti i sindaci in scadenza del primo mandato, così come 

assicuriamo fin d'ora la massima attenzione nei confronti dei nuovi eletti, nel segno della continuità dei buoni 

rapporti di collaborazione in essere con tutti i comuni associati. 

Prima della presentazione da parte dell'economo cassiere dei dati di bilancio 2013, che presenta una 

situazione di fluidità e un risultato di sostanziale pareggio, in linea con le previsioni, ritengo doverosa una 

breve panoramica sulle attività principali  svolte durante il 2013 e sulle iniziative in programma per il 2014. 

E' stato un anno di lavoro  particolarmente impegnativo dedicato essenzialmente ai quattro temi indicati come 

prioritari nella relazione previsionale della scorsa assemblea,  vale a dire la gestione dei bandi, lo studio di 

fattibilità, il Festival Bike, il Sistema Turistico, il seminario sulla accoglienza e ospitalità nella Media Pianura 

Lombarda in vista di Expo 2015, senza trascurare ovviamente le numerose incombenze relative alla gestione 

ordinaria e agli imprevisti. 

Desidero ringraziare tutti i partner, i consiglieri, i membri del comitato di gestione, i revisori, i collaboratori 

volontari e i sostenitori, che hanno reso possibile la svolgimento dell'intensa attività associativa, con risultati 

direi soddisfacenti. 

Un grazie anche al consigliere Gianni Testa che funge da coordinatore della serata.   

   

- Gestione dei bandi 

Nonostante le previste difficoltà di vario genere, non ultimo il problema del patto di stabilità per qualche 

partner, si può affermare che è stata avviata con sufficiente regolarità la realizzazione dei progetti, che fa ben 

sperare per una conclusione positiva nei tempi previsti. 

I dati riguardanti gli stati di avanzamento e le rendicontazioni sono contenuti nelle slide che  saranno poi 

illustrate coi dati di bilancio.  

Sempre nel corso del 2013 è stato regolarmente rendicontato il bando provinciale 2012 della provincia di 

Bergamo.  

Non è invece andata a buon fine, purtroppo, la candidatura al bando Gestione Integrata 2013 di   Fondazione 

Cariplo, la quale ha optato per la scelta di altri territori, anche se  stiamo verificando la possibilità di 

ricandidare almeno una parte dei medesimi progetti ai nuovi bandi recentemente pubblicati da Fondazione 

Cariplo. Contatteremo a giorni i comuni interessati. 

Ancora nessuna notizia infine  sul bando ministeriale Servizi Innovativi per il turismo, nonostante i numerosi 

solleciti e  l'interessamento da parte di alcuni parlamentari locali.   

  

- Studio di fattibilità 

E' stato completato lo studio di fattibilità, che ricordo, era stato espressamente richiesto da Regione 

Lombardia in sede di presentazione del Progetto emblematico "Alla scoperta...dolce della Media Pianura 

Lombarda". L'ottimo e importante lavoro, le cui conclusioni sono state presentate in occasione dell'assemblea 

aperta del 31 maggio 2013, definisce le linee guida e propone gli strumenti operativi per la costruzione del 

programma di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio di riferimento dell'associazione. Le 

conclusioni sono state pubblicate in un volumetto, comprendente la "Carta Europea per la promozione e lo 

sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibile nella Media Pianura Lombarda", distribuito ai comuni 

e ai parchi associati con l'invito a recepirne le linee guida e ad aderire alla Carta Europea, che rappresenta il 
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primo modello di Carta in Europa specifico per la mobilità dolce.  Devo dire con soddisfazione che la quasi 

totalità dei partner associati ha già deliberato l'adesione, che, come noto, oltre a qualificare la strategia 

dell'Ente nella gestione della mobilità e del turismo in chiave di sostenibilità, costituirà  titolo preferenziale 

nella partecipazione ai bandi di finanziamento previsti dalla programmazione europea, dei quali siamo in 

attesa della pubblicazione attraverso i nostri referenti della società Jlag di Bruxelles.  

La pubblicazione del volumetto e della guida pratica per l'uso della bicicletta in versioni diverse per adulti e 

bambini è stata resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia ottenuto tramite il comune di 

Treviglio sul bando Sicurezza stradale.                                              

- Festival Bike  della Media Pianura Lombarda 

La prima edizione del Festival Bike, realizzata con la collaborazione di diversi comuni, associazioni e gruppi 

amatoriali, ha visto la partecipazione di oltre 600 cicloamatori organizzati in 10 gruppi provenienti da diverse 

località della pianura, facendo registrare un buon successo dell'iniziativa. La partecipazione di numerosi 

sindaci e di famiglie con bambini piccoli hanno conferito all'evento un piacevole  carattere di familiarità. 

Tutto si è svolto ordinatamente e senza incidenti e tutti i gruppi hanno trovato accoglienze eccellenti lungo 

gli itinerari e durante le soste programmate. Generale apprezzamento è stato anche espresso per gli spettacoli 

al PalaFacchetti e per i premi messi a disposizione dai vari sponsor. 

Trattandosi di un evento emblematico per l'associazione, da ripetere per il futuro in particolare in vista di 

Expo Milano 2015 e, dando per scontato alcuni aspetti  migliorabili,  è stato costituito un gruppo di lavoro 

composto dai referenti di alcuni comuni, rappresentanti di FIAB Lombardia, Bergamo, Cremona e Crema e 

di associazioni e  di gruppi amatoriali che ha raccolto osservazioni e suggerimenti, dai quali è emersa la 

proposta di organizzare il  Festival Bike 2014  in diverse tappe distribuite nel periodo da maggio a settembre, 

presso località diverse, coinvolgendo i comuni associati interessati ad ospitare l'evento. Possibilmente 

nell'ambito degli itinerari del costituendo Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda (di cui 

parleremo più avanti), il percorso sarà definito dai comuni ospitanti in collaborazione con eventuali gruppi e 

associazioni amatoriali per favorire la visita e la conoscenza dei centri storici, di località e punti di interesse 

particolarmente interessanti e attrattivi  e dovrebbe concludersi nel comune medesimo, magari in coincidenza  

con altre iniziative già programmate. 

Questa impostazione consentirà una maggiore possibilità di scelta degli itinerari, una conoscenza più 

approfondita del territorio e una più ampia partecipazione di cicloamatori e di pubblico. 

 

- Sistema Turistico 

Lo studio di fattibilità, di cui ho già parlato, evidenziando le notevoli risorse e potenzialità dell'area, definisce 

le linee guida e propone gli strumenti operativi  per la costruzione del programma  di valorizzazione e di 

sviluppo  turistico sostenibile del territorio della Media Pianura  

Lombarda sulla base dei principi della Carta Europea, confermando sostanzialmente la validità della strategia 

associativa di costruire l'offerta turistica  della pianura basata principalmente sulla promozione e lo sviluppo 

della mobilità dolce e sulla realizzazione di un  Sistema Turistico d'area quale organismo in grado di svolgere 

un ruolo attivo nello scenario competitivo globale e di coordinamento 

dei vari attori interessati alla realizzazione e gestione di un programma di sviluppo turistico sostenibile del 

territorio. Essendo in atto a livello regionale una revisione dei Sistemi Turistici, stiamo mettendo a punto il 

programma di sviluppo turistico della pianura e una proposta di gestione da allegare all'istanza da presentare 

in Regione, corredata da dichiarazioni di sostegno da parte delle provincie, dei parchi e di altri enti 

significativi, al fine di ottenere quel riconoscimento istituzionale necessario anche per poter partecipare con 

maggior autorevolezza alle opportunità di finanziamento. L'auspicio è quello di poter conseguire un risultato 

positivo entro l'anno in corso. 

 

Seminario su accoglienza e ospitalità in vista di Expo 2015 

Il seminario si è svolto l'undici novembre scorso in località Castel Cerreto di Treviglio,                               

organizzato dall' Associazione in collaborazione con: Università di Bergamo, UNPLI Lombardia, Sistema 

Culturale Integrato Bassa Pianura Bergamasca, con il patrocinio di Regione Lombardia, Province di 

Bergamo, Milano e Cremona, di Expo 2015 e con il contributo di Fondazione Cariplo e  della Fondazione 

Istituti Educativi di Bergamo e con l'intervento di importanti relatori.                    

Obiettivo del seminario l'approfondimento del tema della capacità ricettiva della Media Pianura Lombarda in 

vista di Expo 2015. Gli atti del seminario con la sintesi degli interventi sono scaricabili dal sito internet 

dell'associazione. 
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Iniziative 2014 

Gli impegni in agenda per il 2014 saranno quindi rivolti  al completamento delle pratiche aperte e al 

coordinamento degli interventi previsti dai progetti finanziati da Fondazione Cariplo e da Regione  

Lombardia,  nonchè alla ricerca di nuove opportunità di finanziamento come già precisato nel corso della 

relazione. 

Una doverosa attenzione sarà riservata alla preparazione del territorio in vista di Expo 2015 e in particolare 

alla gestione del progetto"Expo 2015... a un passo da QUI", che vi sarà poi presentato nei dettagli. Progetto 

finalizzato ad  evidenziare le potenzialità del nostro territorio sia per quanto concerne la facilità di 

raggiungere il sito espositivo attraverso la comoda  rete dei trasporti interna, sia per la presenza di risorse 

attrattive rappresentate dal notevole patrimonio storico, artistico e culturale, dai siti naturalistici e delle 

peculiarità gastronomiche, agroalimentari e artigianali locali. 

Un progetto  ambizioso, per il quale abbiamo già diversi riscontri positivi, ma per il quale  riteniamo 

indispensabili la partecipazione e il sostegno di tutti i partner associati, nonchè specifiche iniziative degli enti 

pubblici e privati, aziende, associazioni e operatori dei diversi settori interessati e il coinvolgimento di tutto il 

territorio, con la convinzione che solo un gioco di squadra ben organizzato potrà comportare risultati positivi 

e sicuri benefici per il futuro anche sul piano economico e occupazionale. 

Il bilancio di previsione 2014, che Vi  sarà poi illustrato dall’Economo Cassiere, è stato redatto avendo come 
riferimento le iniziative e gli impegni accennati, prevedendo le medesime quote associative dello scorso 

anno, che il Consiglio Direttivo Vi propone di confermare. 

Mi fermo qui, per lasciare spazio alle presentazioni previste all'ordine del giorno. 

Ringrazio ancora tutti, considerandomi ovviamente a disposizione per le vostre domande. 

. 

         

    Il presidente        

     

             Bruno Brambilla 

 

Treviglio, 6 marzo 2014 
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa al bilancio 2013 
 

 

Premessa. 
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell’associazione 
per l'anno 2013. 

 

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 relativa situazione patrimoniale e finanziaria.  

Le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti dell’associazione. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO   
 
Disponibilità  € 52.037,26 
      

Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2012 e precisamente: 

Cassa   €        254,02 di cui valori bollati € 19,88 

Banca   €   51.783,24 

 

Crediti           €  14.276,84 
Contributo straordinario per coordinamento e gestione bandi: 

Comune di Arcene €         28,64 

Comune di Barbata          €       138,57 

Comune di Casirate  €    2.745,00 

Comune di Isso    €       154,77 

Comune di Lurano    €       802,51 

Comune di Melzo  €       799,00 

Comune di Misano  €       465,14 

Comune di Morengo   €    1.026,34 

Comune di Orio al Serio  €         69,11 

Comune di Treviglio   €    1.566.76 

Comune di Trezzo €       294,00 

Comune di Vaprio  €       187,00 

Jlag Europe (ns.fattura prestazioni)  €    4.000,00 

Caffè Milano (quota ass. 2013)        €    1.000,00 

Trony Treviglio (quota ass. 2013)    €    1.000,00 

 

Ratei Attivi   €  19.400,00 
I ratei attivi corrispondono a contributi deliberati a favore dell'associazione ma non ancora riscossi dai 

seguenti enti: 

- Fondazione Cariplo per Bando Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda                

 Spese sul progetto Studio di fattibilità sostenute al 31.12.2013  

 (34,64% su 43300)        €    15.000,00 

- Casse Rurali per contributo Festival Bike tramite Agripromo €      2.000,00 

- Comune di Treviglio - Spese sul progetto Bando sicurezza stradale sostenute al 

31.12.2013  (50% su 4800) €      2.400,00 
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PASSIVO 
 

Debiti verso fornitori    € 38.631,35                 
sono dovuti alle seguenti partite debitorie: 

- Agripromo         fattura 20 del 7.06.2013 €     4.000,00 

- Arzilli Ivan        fatture 36 del 19.03 e 49, 50 del 30.12.2013 €     2.889,52 

- BCC Treviglio   per affitto 2013 e spese condominiali 2012 €     3.089,20 

- Caffè Milano     fattura 27 del 02.12.2013 €        684,00 

- Centro Carta Ufficio   fattura 2009 del 29.11.2013 €          86,23 

- Clessidra            fatture 119, 135, 152, 176 del 2013 €     5.708,85   
- Erario                 c/ritenute acconto su fatture pagate dic.2013  €     1.130,00 

- Fabbrucci Roberto fattura 4 del 28.11.2013 €        353,35 

- Jlag Europe        fattura 12 del 17.12.2013 €     6.000,00 

- Moma Editrice   residuo fattura 738 del 27.12.2011 €     6.507,20 

- S. Alessandro Cascina - fattura 27 del 11.11.2013 €        450,00 

- Telecom Italia    fatture del 5.12.2013 €          76,50    
- Troni/Lazzarini    residuo fattura 2977 del 24.11.2012 €     7.656,50 

 

Anticipi da soci  € 12.394,43 
Quote contributo coordinamento e gestione anticipate dal Comune di Pagazzano sui progetti Gestione 

integrata e Emblematici. 

 

Ratei passivi:  €  2.382,57 
- BCC Treviglio     spese condominiali 2013  €    1.500,00 

- Erario          ritenute fiscali e contributi compensi collaborazioni dicembre 2013     €       882,57 

 

Risconti passivi    €  17.365,00 
Per acconto ricevuto da Fondazione Cariplo sul progetto Piano di Marketing su spese che saranno sostenute e 

rendicontate nel 2014 (104114 - 86749 = 17365) 

 

Fondo accantonamenti e riserve: € 13.609,17  
Il fondo rappresenta il giro a riserve dall'avanzo di gestione e accantonamenti prudenziali per eventuali 

imprevisti nella gestione dei bandi: 

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 

Giro avanzo gestione 2012 €       424,83 

Accantonamento esercizio 2013   €    2.000,00 

 

Avanzo di gestione 2013:  €  1.331,58  
 

RENDICONTO GESTIONALE  
Il rendiconto gestionale, ampiamente dettagliato nel prospetto di bilancio, presenta un sostanziale pareggio 

fra entrate e spese, come segue: 

 

Proventi €    153.691,27 
 

Spese €    150.359,69 
Accantonamenti  €        2.000,00 
 

Avanzo di gestione €        1.331,58           
 

Totale a pareggio €    153.691,27 
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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 31.12.2013 e il risultato della gestione economica 
dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2013. 
 

                                                                                               

                                                                                               Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                    Il Presidente Bruno Brambilla 

        

 

  

 

 

Treviglio, 31.01.2014 
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ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE 
 

Relazione del Collegio dei Revisori allegata al bilancio d'esercizio anno 2013 
 

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori, riuniti in data 15.01.2014 alle ore 17 presso la sede 

dell’Associazione per l’esame del rendiconto di gestione e della situazione patrimoniale al 31.12.2013, 
presentano la seguente relazione. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche periodiche risultanti dai verbali del 
4.4.2013, 1.7.2013, 1.10.2013 e 2.1.2014, 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 2013 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 31.12.2013 per il progetto “Studio di fattibilità” e dei risconti passivi per 
acconto su contributi ricevuti da Fondazione Cariplo per il progetto “Piano di marketing”, rientranti 
rispettivamente nei bandi  “Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda”e “Gestione integrata dei 

beni culturali della Media Pianura Lombarda” 

La Nota integrativa e il prospetto analitico, arricchiti da alcuni grafici comparativi, consentono di conoscere 

in modo dettagliato le componenti delle varie partite. 

Vista la documentazione predisposta, le risultanze sono le seguenti: 

 

RENDICONTO DI GESTIONE  AL 31.12.2013                                               

Proventi                    €    153.691,27  

 

Spese                         €    150.359,69 

Accantonamenti        €        2.000,00 

Avanzo di gestione   €        1.331,58        

Totale a pareggio      €    153.691,27 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2012 

Attività                      €      85.714,10 

 

Passività                    €      70.773,35 

Riserve                      €      13.609,17 

Avanzo di gestione   €        1.331,58 

Totale a pareggio     €       85.714,10 

 

 

Il Collegio condivide la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo riserve l'importo di € 2.000 a 
titolo prudenziale in relazione ad eventuali imprevisti nella gestione dei bandi, che si aggiunge all'importo di 

€ 424,83 riguardante l'avanzo di gestione dell'anno precedente, per cui l'ammontare del fondo riserve al 
31.12.2013 sale ad € 13.609,17. 
 

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 31.12.2013. 
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori esprime a codesta Assemblea  parere 

favorevole alla sua approvazione. 
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Per il Collegio dei Revisori 

 

Ciamponi Vincenzo – presidente ________________________________ 

 

Capelletti Andrea ________________________________ 

 

Zendra Danilo ________________________________ 

     

 

     

Treviglio, 15.01.2014 
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 
 

Progetto "Expo 2015... a un passo da QUI" 

 

"Expo 2015... one step away from here" 

 
 

Pianura da scoprire, come associazione che si occupa della valorizzazione e dello sviluppo turistico 

sostenibile della Media Pianura Lombarda, tenuto conto della prossimità al sito espositivo di Expo Milano 

2015  e delle potenzialità di cui il territorio è dotato sia per quanto concerne le infrastrutture di accesso e la 

rete dei trasporti interna, sia per la presenza di un notevole patrimonio storico, artistico e culturale, di risorse 

naturalistiche, di tradizioni gastronomiche e di produzioni tipiche agroalimentari, ritiene che, in occasione del 

grande Evento, con opportune iniziative,  si possano creare le condizioni ottimali per presentare il territorio 

più attrattivo, più accogliente e più fruibile e per promuovere alcuni prodotti turistici capaci di intercettare un 

buon numero  di visitatori e turisti e di convincerli a soggiornare nella nostra pianura. 

Sulla base di queste valutazioni nasce l'idea del progetto "Expo 2015... a un passo da QUI", per la 

realizzazione del quale sono però indispensabili la partecipazione e il sostegno di enti pubblici e privati, delle 

associazioni e degli operatori interessati, con la convinzione che la loro adesione  comporterà sicuramente un 

positivo riscontro d'immagine per il territorio e ricadute benefiche e durature  anche sul piano economico e 

occupazionale. 

E' un progetto ambizioso, per il quale, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi e delle opportunità offerte 

dallo straordinario evento, dobbiamo sentire tutti la responsabilità di fare il massimo sforzo a tutti i livelli per 

non rischiare di perdere un'occasione difficilmente ripetibile. 

 

Il progetto prevede i seguenti interventi e iniziative: 

- Ospitalità diffusa: progetto in fase di studio in collaborazione con l'Istituto Turistico Zenale e Butinone di 

Treviglio, che prevede l'incremento della ricettività dell'area mediante l'utilizzo di alloggi disponibili e 

l'accoglienza presso le famiglie. Se approvato dalla Regione, con la quale è in atto idonea interlocuzione, il 

progetto potrà essere gestito dai comuni, uffici IAT, Pro Loco, Agenzie Immobiliari e Operatori Turistici con 

l'eventuale collaborazione degli studenti dell'Istituto nell'ambito del nuovo indirizzo di formazione scuola-

lavoro.                                                                                                  

- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, collegato con il Parco cicloturistico dei Navigli, il 

progetto VENTO e i percorsi Eurovelo (EV5, EV7, EV8)  che, soprattutto in vista di Expo Milano 2015, 

richiamerà l'afflusso e la circolazione di visitatori e turisti attraverso interessanti itinerari naturalistici e 

tematici, che favoriranno il collegamento in mobilità dolce delle Orobie col Po, degli aeroporti di Malpensa, 

Orio e Linate colle stazioni ferroviarie, dei centri storici coi parchi e le aree verdi protette.  

L'incarico è affidato ad un esperto professionista di Milano che lavora in collaborazione col Touring Club 

Italiano.                                                                                                         

- Web  App - Diario di viaggio -   attraverso la ristrutturazione del  sito internet con strumenti e tecnologie e 

canali di comunicazione innovativi per fornire tutte le informazioni in  italiano e in inglese atte a consentire 

la scelta personalizzata dei luoghi, degli itinerari, delle iniziative e  dei pacchetti turistici, ad  agevolare 

l'incontro della domanda e dell'offerta e a suscitare nella potenziale clientela l'interesse alla visita e al 

soggiorno nella Media Pianura Lombarda, con la possibilità di costruire il diario di viaggio personale.     - 

Festival Bike della Media Pianura Lombarda -  organizzato in più tappe a domeniche alterne nel periodo 

maggio/settembre in collaborazione con i comuni, le Pro Loco, le Associazioni e i gruppi di cicloamatori, 

offrirà l'occasione ai partecipanti di conoscere luoghi di interesse, produzioni tipiche, attrattive culturali, 

tradizioni gastronomiche del territorio,  con iniziative di richiamo anche a livello internazionale.                  - -

- Promozione del territorio - con la realizzazione di striscioni/cartelloni/stendardi di varie pezzature 

personalizzabili  da collocare presso i palazzi comunali, nelle rotonde di accesso, piazze, edifici storici, siti di 

grande frequentazione o passaggio, alberghi, ristoranti, pubblici esercizi e  presso tutti i soggetti interessati, la 

cui attività potrà trarre vantaggio d'immagine ed economico dalla partecipazione all'iniziativa.  

Prevista anche  la distribuzione capillare di pieghevoli riportanti la mappa delle infrastrutture e della rete dei 

trasporti dell'area.                          

    

 Associazione Pianura da scoprire 


