Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, giovedì 06 maggio 2010, alle ore 21, presso la Sala Melograno della BCC Cassa Rurale di
Treviglio è riunita in seconda convocazione l’assemblea dell’associazione Pianura da Scoprire con
sede in Treviglio – via Crivelli 26/d, regolarmente convocata in data 13 aprile 2010.
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, Caravaggio, Cividate al Piano, Comun Nuovo, Lurano, Misano di Gera
d’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio,
Capralba, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Melzo, Vignate;
- soci privati: Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio, Doss Retail srl, Federazione Provinciale
Coldiretti di Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione Istituti Educativi di
Bergamo, Eurogravure Spa.
Sono presenti o rappresentati i seguenti soci aggregati:
Università di Bergamo, dott. Domenico Durante, ing. Galimberti Attilio, arch. Gandossi Eligio.
Sono inoltre presenti i membri del Consiglio Direttivo ad eccezione dei sig.ri Lanzeni, Quirico e
Scuriatti, i membri del Comitato di gestione e il presidente del Collegio dei Revisori.
Presenti come invitati: Bertocchi Daniela, dott. Pala Isabella., i comuni di Calcio e Calvenzano
rappresentati rispettivamente dal sindaco sig. Pietro Quartini e dal Vice Sindaco dott. Fabio Ferla.
A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti
all’ordine del giorno, già pubblicati dal 15.04.2010 nelle news del sito internet dell’associazione.
Assume la presidenza il presidente dell’associazione rag. Bruno Brambilla, che, con approvazione
unanime dell’assemblea, chiama a fungere da segretario il dott. Domenico Durante.
Alle ore 21,15, 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 programmatica – Il presidente dà lettura della relazione programmatica, che
l’assemblea approva all’unanimità.
2- Approvazione del Regolamento – Il presidente, in adempimento all’impegno assunto nell’atto
costitutivo del 16.10.2009, presenta il Regolamento dell’Associazione composto da 12 articoli.
Sottolinea l’importanza del Regolamento ai fini della corretta applicazione dello Statuto Associativo
e del regolare svolgimento delle attività dell’associazione, precisando che il testo del Regolamento è
stato predisposto con la collaborazione del Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Direttivo
del 26.03.2010. Col consenso dell'assemblea la presentazione del Regolamento avviene per titoli ad
eccezione dell'art. 4 e dell'art. 6. che vengono letti e commentati dal Presidente.
L’assemblea approva all’unanimità.
3- Partecipazione al Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura - Il presidente, richiamando
quanto anticipato nella relazione programmatica, conferma che in data 26.04.2010, la Cabina di
Regia del Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura, in accoglimento dell’istanza del 03.03.2010,
ha deliberato l’ingresso dell’associazione Pianura da Scoprire nel Sistema Turistico e la
partecipazione del suo rappresentante alla Cabina di Regia. Nel prendere atto del positivo risultato
ottenuto e di quanto già deliberato sull’argomento dal Consiglio Direttivo del 26.03.2010,
l’assemblea all’unanimità approva la partecipazione dell’associazione al Sistema Turistico Bergamo
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Isola e Pianura e del proprio rappresentante nella Cabina di Regia e dà mandato al presidente di
assolvere le necessarie formalità.
4 – Progetto “Pianura da scoprire in bicicletta + treno”
L’assemblea approva lo schema di progetto presentato e si complimenta con l’equipe preposta alla
sua elaborazione. Condivide l’appello del presidente ai comuni di provvedere alla trasmissione
tempestiva dei dati necessari per poter consentire l’approntamento del progetto nei termini
programmati. Interviene per richieste di chiarimenti il sindaco di Castel Gabbiano.
5 – Relazione del Collegio dei Revisori
Il presidente, prima della presentazione del bilancio di previsione 2010, invita il presidente del
Collegio dei Revisori, dott. Vincenzo Ciamponi, alla lettura della relazione del Collegio dei
Revisori. Su richiesta del prof. Maurini, il presidente del Collegio dei Revisori chiarisce che i dati al
31.12.2009 rappresentato il rendiconto effettivo del periodo 16.10 – 31.12.2009.
6- Determinazione quota associativa anno 2010
Essendo il bilancio di previsione predisposto tenendo conto delle quote associative annuali
deliberate nell’atto costitutivo, il presidente, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto associativo, propone
all’Assemblea di confermare per il triennio 2010/2012 le medesime quote annuali così articolate:
a)- soci comuni: quota annua associativa determinata in misura scalare in base al numero degli
abitanti, sui seguenti scaglioni:
€ 0,20 (venti centesimi) per abitante, per i primi 5000 abitanti
€ 0,10 (dieci centesimi) per abitante, da 5.001 a 10.000 abitanti
€ 0,05 (cinque centesimi) per abitante, oltre i 10.000 abitanti
con arrotondamento ad € 50 superiori - fino a un massimo di € 2.250,00 per comune.
b)- i soci “Privati” quota associativa annua di € 1.000,00 (euro mille) per ciascuno.
Per le associazioni di categoria, tenuto conto del ruolo intermediario che esse svolgeranno per la
affiliazione dei loro associati, il presidente propone una quota associativa annua di € 500,00
(cinquecento) per ciascuna.
Il presidente fa inoltre presente che l’importo della quota di competenza sarà comunicato a ciascun
socio unitamente al presente verbale e alle modalità di pagamento e dovrà essere versato a norma
dell’art. 6 del Regolamento entro 30 giorni dalla delibera assembleare.
L’assemblea approva all’unanimità.
7- Bilancio di previsione 2010 con proiezione triennale - Il presidente presenta la previsione di
bilancio per l’anno 2010 con proiezione triennale già approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta
del 26.03.2010, sottolineando la necessità di un attento monitoraggio dell’evoluzione dell’attività
associativa nel corso dell’esercizio in considerazione di una previsione formulata senza dati storici
di riferimento. Il presidente conferma altresì quanto già precisato nella relazione programmatica che
eventuali scostamenti significativi, che dovessero intervenire rispetto alle previsioni, d’accordo col
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, saranno sottoposti preventivamente all’esame
dell’assemblea.
Interviene il sindaco di Treviglio per esprimere apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto in poco
tempo e per il senso forte dell'impegno di volontariato con cui l'associazione sta lavorando. Auspica
sensibilità e collaborazione da parte di ferrovie e metropolitane per consentire il trasporto delle
biciclette al fine di favorire la promozione della mobilità ciclabile.
Interviene inoltre il prof. Macchiavelli dell'Università di Bergamo il quale si complimenta per
l'attività dell'associazione ed in particolare per il metodo di lavoro adottato.
Seguono apprezzamenti e incoraggiamenti unanimi da parte dell'assemblea, che approva
all'unanimità il bilancio di previsione.
8 – Varie eventuali
Si susseguono alcuni interventi di saluto e di cortesia.
Alle ore 23,10, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, non essendovi altro da
deliberare, la seduta è tolta.
Il Segretario
Domenico Durante

Il Presidente
Bruno Brambilla
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Ai Soci Fondatori
Ai Soci Effettivi
Ai Soci Aggregati
Ai Soci Onorari
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Ai Membri del Comitato di Gestione

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata l’assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle
ore 10 presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il
giorno

Giovedì 6 Maggio 2010 alle ore 20,45
presso la Sala Melograno della Cassa Rurale di Treviglio - via Carcano, 15 - per deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
12345678-

Relazione programmatica del Presidente
Approvazione del Regolamento
Adesione al Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura
Presentazione schema progetto
Relazione del Collegio dei Revisori
Determinazione quota associativa anno 2010
Bilancio di previsione anno 2010 con proiezione triennale
Varie ed eventuali

Considerata l’importanza degli argomenti all'ordine del giorno, auspico la presenza di tutti i soci.
La documentazione di cui ai punti 1, 2, 5, 7 dell’odg è consultabile in anteprima nelle news del
portale web www.pianuradascoprire.it o presso la sede dell’associazione.
Con i più cordiali saluti.

Treviglio, 13 Aprile 2010

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - Costituita ai sensi della legge 7/12/2000 n. 383 con atto pubblico del 16/10/2009
24047 Treviglio – Via Crivelli, 26/d – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. 0363 343275 – fax 0363 343275
Coordinate Bancarie: BCC Cassa Rurale Treviglio c/c 26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117
Sito web: www.pianuradascoprire.it - E-mail: info@pianuradascoprire.it

3

Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06.05.2010
Relazione del presidente
Buonasera e benvenuti alla prima assemblea ordinaria dell’associazione.
Ritengo doverosa una breve premessa introduttiva per fare il punto sull’attività dell’associazione di
questo primo periodo e sul quadro istituzionale e sociale nel quale ci stiamo muovendo.
Questi primi mesi di attività si possono considerare come fase di impianto-avviamento caratterizzata
dall’apertura e organizzazione della sede associativa e quindi da un lavoro di contatti, di relazioni e
di ricerca del modo più efficace per l’impostazione e l’elaborazione del progetto base.
Grazie al buon lavoro fatto in stretta collaborazione con la segreteria, col comitato di gestione, con il
consiglio direttivo e il collegio dei revisori, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno, siamo in
grado stasera di presentare un ordine del giorno che, se approvato, consentirà all’associazione di
raggiungere obiettivi importanti.
Procedendo per ordine, prima di entrare nel merito dei punti all’odg, vorrei sottolineare alcuni
aspetti programmatici che il Consiglio Direttivo considera strategici ai fini del futuro
dell’associazione:
- Sito web - Spero che tutti abbiate avuto l’occasione di dare un’occhiata di tanto in tanto alle news
di aggiornamento pubblicate sistematicamente sul sito web dell’associazione. Credo sia un metodo
informativo corretto e trasparente che continueremo ad usare anche per il futuro.
Il sito web sarà inoltre lo strumento fondamentale per la comunicazione e la promozione delle
iniziative, la consultazione degli itinerari e l’interazione coi gestori dei servizi e con gli utenti,
secondo lo schema di progetto che stasera vi sarà presentato.
- Partnership – Dopo la costituzione del 16.10.2009, sono entrati finora a far parte dell’associazione
altri cinque comuni e precisamente Mozzanica, Lurano, Pontirolo, Calvenzano e Calcio. Per
accrescere ulteriormente la rappresentatività territoriale dell’associazione e quindi l’importanza
dell’intero progetto, è auspicabile l’adesione di un maggior numero di comuni, in particolare di
quelli con stazione ferroviaria e di maggior rilevanza turistica, per i quali stiamo pensando ad
appositi incontri in collaborazione con i comuni già aderenti e gli assessori provinciali di
riferimento.
Così come auspicabile è anche l’adesione di altri partner privati, coi quali non mancheremo di
attivare gli opportuni contatti.
- Rapporti istituzionali – Ho il piacere di comunicare che, in data 26.04.2010, la Cabina di Regia del
Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura ha accolto la nostra richiesta di partecipazione al Sistema
con ingresso del nostro rappresentante in Cabina di Regia. Colgo l’occasione per ringraziare il
sindaco di Bergamo dott. Tentorio e il suo delegato avv. Moretti, il sig. Ravasio presidente
dell’associazione Promoisola, il sindaco di Pagazzano sig. Moriggi rappresentate del Sistema
Culturale Integrato della Bassa Bergamasca, nonché l’assessore provinciale arch. Bonassoli e la
dott.ssa Frescura dirigente della provincia di Bergamo, che hanno appoggiato la nostra richiesta. La
Cabina di Regia ha anche approvato la costituzione di un gruppo operativo composto dall’avv.
Moretti, dal presidente di Promoisola e dal sottoscritto, con il compito di elaborare proposte
finalizzate ad aggiornare ed integrare il programma di sviluppo turistico del Sistema.
Per la presentazione del nostro progetto di mobilità dolce bicicletta + treno sarà necessario anche il
coinvolgimento delle altre province interessate e della regione. Tutti i contatti necessari sono stati
attivati e, salvo ripensamenti o rallentamenti burocratici, dovremmo arrivare a breve anche alla
definizione di un protocollo d’intesa interprovinciale.
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Al compimento del primo anno di attività sarà inoltre richiesta l’iscrizione dell’associazione ai
registri provinciale e regionale previsti dell’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per il relativo
accreditamento istituzionale, con la speranza di poter accedere al 5 per mille, che sembrerebbe
possibile secondo le ultime modifiche al decreto mille proroghe.
- Progetto della mobilità sostenibile – Il progetto “ Pianura da scoprire in bicicletta + treno” è l’asse
portante del programma di sviluppo turistico della pianura, al quale il comitato di gestione (in
particolare l’ing. Galimberti e l’arch. Gandossi) sta dedicando veramente un impegno eccezionale.
Grazie ai suggerimenti ed alla consulenza del prof. Macchiavelli dell’Università di Bergamo, che
ringrazio vivamente per la cordialissima e preziosa disponibilità, è stato individuato un percorso
virtuoso per la costruzione degli itinerari attraverso l’utilizzo della mappe di Google, che ci apre
veramente importanti possibilità di azione, anche in collaborazione con le province. Le vedremo
insieme nella presentazione.
Ora è importante la fattiva collaborazione dei tecnici comunali nella comunicazione dei dati e delle
informazioni sui singoli progetti.
- Collaborazioni – La sig.na Daniela Bertocchi di Treviglio, iscritta al terzo anno del corso di lingue
indirizzo turistico dell’Università di Bergamo, ha confermato la disponibilità a collaborare come
tirocinante con l’associazione, con l’assistenza di Luigi Minuti, esperto di storia dell’arte e del
territorio, che collaborerà gratuitamente anche per la definizione degli itinerari e che ringraziamo
per la disponibilità. La sig.na Bertocchi è anche interessata ad approfondire il progetto sulla mobilità
sostenibile e farne argomento della sua tesi di laurea.

- Regolamento – Rispettando l’impegno assunto nell’atto costitutivo, allo scopo di disciplinare lo
svolgimento delle attività e favorire la corretta applicazione dello Statuto Associativo, è stato approntato il
Regolamento, che sarà sottoposto all’approvazione di questa assemblea.
- Bilancio di previsione – Sul bilancio di previsione per il triennio 2010-2012, è doveroso precisare che, in
mancanza di dati storici di riferimento e di previsioni certe, il Consiglio Direttivo, d’accordo con il Collegio
dei Revisori, ha cercato di formulare un’ipotesi più realistica possibile, riservandosi comunque un’attenta
verifica in base all’evoluzione dell’attività associativa nel corso dell’anno 2010. Naturalmente eventuali
scostamenti che dovessero modificare in modo significativo le previsioni saranno sottoposti preventivamente
all’approvazione dell’assemblea.

- Opportunità e finanziamenti
La partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici (Provinciali, Regionali, Nazionali, Comunitari,
Expo 2015) di progetti come il nostro che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte di
comuni ancora senza PGT, è obbligatoriamente soggetta alla procedura di esonero dalla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che prevede la durata di alcuni mesi e che dovrà essere
richiesta dal Sistema Turistico.
Mentre i contributi al finanziamento delle spese di progetto, di comunicazione e promozione,
realizzazione sito web, formazione e altre iniziative specifiche, potranno essere richiesti
direttamente dall’associazione alle province, alle CCIAA e agli enti privati (fondazioni, banche,
ecc.) in base ad accordi diretti o in base alle norme e scadenze previste dai bandi e relativi
regolamenti.
Altre opportunità di finanziamento sono rappresentate da contributi di sostenitori, sponsor e affiliati,
che cercheremo di accattivarci con la bontà delle iniziative e la credibilità dell’associazione.
- Comunicazione e promozione
Secondo le indicazioni emerse nell’ultimo Consiglio Direttivo, dopo l’assemblea di stasera,
inizieremo una campagna informativa ad hoc sull’associazione, finalità, progetti, itinerari e
iniziative attraverso depliant, sito web, conferenze stampa, convegni e tutti i canali mediatici
disponibili.

- Conclusioni
Concludendo, mi sento di affermare, anche a nome dei collaboratori che si stanno gratuitamente
impegnando con entusiasmo in questa stimolante iniziativa, che questa associazione, con il vostro
sostegno, la disponibilità degli organismi istituzionali competenti e la collaborazione di enti e
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associazioni operanti nel settore, che non mancheremo di coinvolgere, saprà gradualmente
raggiungere gli obiettivi statutari e realizzare un programma di sviluppo turistico sostenibile, che
saprà richiamare un numero sempre maggiore di visitatori e turisti, attratti, non solo dal ricco
patrimonio di risorse artistiche, storiche e paesaggistiche che la nostra pianura è in grado di offrire,
ma anche da un territorio ordinato e ospitale, dove l’amore per la natura, il rispetto dell’ambiente, la
valorizzazione delle risorse e la qualità dei servizi saranno garanzia di buona accoglienza e
ingredienti essenziali per un soggiorno gradevole che invogli a prolungare la permanenza e magari a
ritornarci in compagnia, con benefici anche economici per l'intera comunità.

Il presidente
Bruno Brambilla
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COLLEGIO DEI REVISORI
ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
Relazione sul rendiconto del periodo 16.10.2009 - 31.12.2009 e sulla previsione a tutto il 31.12.
2010
Premesso che il primo bilancio di esercizio riguarda il periodo 16.10.2009 – 31.12.2010 come
previsto dall’atto costitutivo, il Collegio dei Revisori, a seguito della verifica sindacale di cui al
verbale n. 1 del 24.03.2010, come riferito al Consiglio Direttivo del 26.03.2010, ha preso visione del
rendiconto al 31.12.2009 e della previsione per l’anno 2010.
Vista la documentazione predisposta, le risultanze sono le seguenti:
Descrizione

Effettive 2009

Previsione 2010

ENTRATE
* Quota adesione soci fondatori
* Quote annuali soci
* Contributi
* Saldo anno precedente
Totale entrate

7.799,70
1.500,00

9.299,70

2.400,00
30.500,00
3.440,00
8.307,48
44.647,48

USCITE
* Spese ordinarie di gestione
* Spese per servizi
* Spese progetti
* Acquisto beni d’investimento

57,32
900,00
34,90

6.040,00
10.225,00
9.000,00
15.000,00

Totale uscite

992,22

40.265,00

+ 8.307,48

+ 4.382,48

Saldi + -

Dalle risultanze di cui sopra, si prende atto che il rendiconto al 31.12.2009 presenta un saldo
positivo
di
€ 8.307,48, mentre la previsione per l’anno 2010 prevede un salto positivo di € 4.382,48.
Vista la correttezza delle registrazioni contabili e l’attendibilità delle previsioni formulate, pur in
mancanza di dati storici di riferimento, trattandosi del primo esercizio di attività, il Collegio dei
Revisori esprime parere favorevole e invita l’assemblea dei soci all’approvazione del suddetto
bilancio di previsione.
Treviglio 13.04.2010
Il Collegio dei Revisori
Ciamponi Vincenzo presidente ____________________
Cappelletti Andrea ____________________
Zendra Danilo __________________
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