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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 
 
 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15 MARZO 2019 
 

Oggi, venerdì 15 marzo 2019, alle ore 18,15, in Cassano d'Adda presso l'Auditorium della 

Biblioteca Comunale, essendo andata deserta in prima convocazione, è riunita in seconda 

convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio p.le 
Mazzini 2, regolarmente convocata in data 25 febbraio 2019.  

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

seguenti soci aventi diritto di voto:  

- i comuni di: Agnadello, Arcene, Arzago d’Adda, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio, 
Calvenzano, Canonica d'Adda, Capralba, Caravaggio, Cassano d'Adda, Castel Rozzone, Cividate al 

Piano, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, Lurano, Melzo, Mornico al Serio, Mozzanica, 

Orio al Serio, Pagazzano, Romano di Lombardia, Spirano;  

- i parchi regionali: Adda Sud;  

- gli enti privati: Caffè Milano, Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, 

Fondazione Istituti Educativi di Bergamo;  

- le Associazioni Pro Loco di Brignano Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Cassano d'Adda, Cologno 

al Serio, Martinengo, Rivolta d'Adda, Treviglio.  

Sono inoltre presenti:  

- i soci aggregati: Adda Viaggi, Università degli Studi di Bergamo;  

- per il Consiglio Direttivo dell'Associazione: Bolandrini Claudio, Capelletti Andrea, Lamera 

Marino, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Scaini Mario;  

- per il Collegio dei Revisori: Giorgio Rigamonti;  

- per il Comitato di Gestione: il segretario Bruno Brambilla e l'economo cassiere Dimitri Bugini;  

- le collaboratrici: Chiara Brignoli e Camilla Biamonti;  

- i consulenti: Diego Moratti e Lidia Villa.  

Presenti come ospiti:  

- la Presidente della Pro Loco di Urgnano.  

A tutti i partecipanti è consegnata la cartellina con la documentazione riguardante gli argomenti 

all’ordine del giorno, la promozione di alcuni eventi e la guida cartacea dell'itinerario cicloturistico 
dei Castelli.  

Il revisore dott. Rigamonti, esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del 

numero legale, dichiara l’assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a 
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  

Presiede la riunione il presidente Raffaele Moriggi che propone come segretario Bruno Brambilla, 

confermato all'unanimità dall'assemblea.  

Il presidente introduce la riunione rivolgendo un saluto di benvenuto a tutti i presenti e un 

particolare ringraziamento per l'ospitalità e la cortese accoglienza al sindaco di Cassano d'Adda 

Roberto Maviglia, che nel suo breve intervento ringrazia l'Associazione per aver scelto di celebrare 

l'assemblea nel suo comune.  

 

 

1- Relazione del Presidente  
Il presidente commenta a braccio la relazione consegnata a tutti i partecipanti, evidenziando gli 

aspetti più significativi riguardanti sia le attività svolte nel corso dell’esercizio 2018 sia le iniziative 
in programma per il 2019, rinviandone la presentazione puntuale agli interventi dei consulenti 
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Diego Moratti e Lidia Villa, sottolineando in particolare che tutte le iniziative realizzate nel secondo 

anno di mandato sono in linea con l'ambizioso programma "Pianura da scoprire 2.0" varato dal 

Comitato di studio nel 2016 e avviato gradualmente a partire dalla seconda metà del 2017. 

Naturalmente tutto questo è stato e sarà possibile grazie al sostegno unanime dei componenti degli 

organi direttivi e all'ottima collaborazione dello staff operativo, dei consulenti e dei volontari, ai 

quali rivolge un caloroso ringraziamento. 

2- Presentazione, discussione e approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del 

bilancio d’esercizio 2017 e relativa nota integrativa 

Il presidente cede quindi la parola all'economo cassiere Dimitri Bugini, che presenta i dati del 

bilancio 2018 dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Il 

rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Proventi € 180.668,39 – Spese € 180.451,96 
– Avanzo di gestione € 216,43. 
Richiama in particolare le motivazioni illustrate nella nota integrativa riguardanti gli scostamenti fra 

il consuntivo 2018 e il bilancio di previsione dovuti per quanto riguarda le entrate al notevole 

incremento dei proventi (e di conseguenza delle spese) relativi ai progetti in partenariato Musica nel 

VenTo, Pianura Futura, L'Albero degli Zoccoli e Mostra Spatium (da considerarsi sostanzialmente 

come partite di giro) mentre per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che 

non registrano discordanze significative, lo scostamento più importante riguarda il mancato 

investimento previsto per il Parco Cicloturistico, di cui parlerà nel suo intervento la consulente 

Lidia Villa. 

Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, gli istogrammi e i grafici comparativi delle 

diverse voci di bilancio, evidenziando i dati degli indici più significativi. 

L'intera gestione 2018 ha comunque consentito un risultato pressoché di parità, che mantiene intatta 

la disponibilità del fondo investimenti per le iniziative future. 

- Relazione del Collegio dei Revisori 

In assenza del presidente dott. Pegorini, interviene il membro effettivo del Collegio Revisori dott. 

Giorgio Rigamonti, il quale, rinunciando per brevità alla lettura dell'intera relazione comunque 

allegata agli atti di bilancio, conclude con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite 

esposte sono rispondenti alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge e 

sistematicamente controllate nel corso dell'anno in occasione delle verifiche trimestrali, per cui 

esprime all’assemblea nulla osta all'approvazione. 

- Approvazione del bilancio al 31.12.2018 

Udita la relazione del Collegio dei Revisori, non essendovi richieste d'intervento, l’Assemblea, su 
proposta del presidente, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2018 nei valori espressi dalla 
documentazione presentata e segnatamente dai prospetti Situazione Patrimoniale, Rendiconto di 

Gestione e Nota integrativa. 

 

3 - Determinazione quota associativa anno 2019 

Il presidente, tenuto conto delle numerose iniziative in programma e della fase evolutiva del ruolo 

dell'associazione in corso, propone all’Assemblea di confermare per il 2019 le stesse quote 
associative annuali dell'anno precedente. 

L'assemblea approva all’unanimità. 
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4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2019 

Prima di dare la parola all'Economo Cassiere per l'esposizione delle diverse partite del bilancio di 

previsione 2019, il presidente invita i consulenti Diego Moratti e Lidia Villa a sviluppare il 

programma delle iniziative e degli interventi di propria competenza, già enunciati nella relazione 

ufficiale. 

Diego Moratti presenta le iniziative in atto riguardanti il tema della comunicazione con particolare 

riferimento alla ristrutturazione del sito internet, la newsletter, l'utilizzo dei social e della stampa e 

la realizzazione di materiale coordinato per la presentazione dell'Associazione nelle varie occasioni, 

nonché il programma delle iniziative 2019 come Castelli Aperti, I Tesori della Media Pianura 

Lombarda e il relativo calendario, gli eventi cicloturistici Festival Bike e Gravel sul Serio, tutti 

finalizzati alla promozione turistica del territorio e all'auto promozione dell'Associazione. 

Lidia Villa nel suo intervento, pur riconoscendo alcuni ritardi nelle pratiche di coinvolgimento dei 

vari enti per la definizione degli itinerari del Parco Cicloturistico, ritiene tuttavia possibile entro fine 

giugno 2019 il completamento dei primi tre itinerari (Castelli, Fontanili e Martesana), mentre per 

l'itinerario dei Castelli è già stata realizzata la guida cartacea inserita nella cartellina dell'assemblea. 

Sottolinea l'importanza della partecipazione di Pianura da scoprire ai bandi "Viaggio 

#InLombardia" e "Progetti Integrati della Cultura (PIC) rispettivamente di Regione Lombardia e 

Fondazione Cariplo, i cui progetti "Media Pianura Lombarda - Un mondo in bicicletta" e - 

"Archeologia e storia sul territorio dell’antico Lago Gerundo” coinvolgono praticamente tutti i 
comuni del Parco Cicloturistico e quindi tutto il territorio di riferimento dell'Associazione. 

Gli altri argomenti presentati da Lidia Villa riguardano la partecipazione di Pianura da scoprire ad 

alcune esposizioni sia in Italia che all'estero come La fiera di Ludwigsburg, nel Land del Baden-

Württemberg (Stoccarda) e Agri & Slow Travel Expo presso la Fiera di Bergamo, che hanno 

sicuramente contribuito a promuovere non solo in Italia sia le varie eccellenze del territorio della 

Media Pianura Lombarda che la nostra Associazione. 

 

Conclusi gli interventi dei consulenti, le cui slide saranno allegate agli atti dell'assemblea, su invito 

del presidente, l'Economo Cassiere passa alla presentazione delle previsioni di bilancio per 

l'esercizio 2019, che prevede uscite per € 160.200 di cui € 92.000 per investimenti in eventi, 
iniziative e progetti ed entrate per € 110.770 con copertura della differenza attraverso l'utilizzo del 
fondo per € 51.940, precisando che la maggior parte degli investimenti sono destinati al Parco 
Cicloturistico e al Bando Brezza 2. Naturalmente si tratta di previsioni la cui realizzazione è legata 

al rispetto del cronoprogramma da parte di tutti i partner coinvolti nelle varie iniziative e all'esito 

positivo delle candidature ai due bandi prima illustrati. 

Non essendovi richieste d'intervento, l’Assemblea, su proposta del presidente, approva 

all’unanimità il bilancio di previsione per l'anno 2019. 

Varie eventuali 

Il presidente comunica che con l'assemblea odierna scade il mandato triennale del Collegio 

Revisori. Al fine di riallineare la scadenza con quella degli organi direttivi, d'accordo con tutti i 

componenti del Collegio Revisori, che ringrazia per la competente e puntuale collaborazione, ne 

propone la proroga per l'anno 2019. 

L'assemblea approva all'unanimità. 
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Conclusioni 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno. il presidente ringrazia tutti per la 

costruttiva partecipazione e rinnova al Sindaco di Cassano d'Adda i ringraziamenti per la cortese 

ospitalità e la proposta dell'Associazione di collaborare alle iniziative per le celebrazioni del 500° 

anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il Sindaco di Cassano, nella veste di consigliere 

della Città Metropolitana di Milano, apprezza la proposta e assicura che la sottoporrà all'esame del 

prossimo incontro del direttivo dell'Eco Museo Adda di Leonardo. 

Alle ore 19,40, il presidente, nel dichiarare la chiusura dell'assemblea, rinnova i ringraziamenti al 

Sindaco di Cassano per l’ospitalità e l'importante collaborazione e coglie l'occasione per ringraziare 
anche il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini e l'assessore di Mornico al Serio Marco Redolfi, 

entrambi consiglieri della Provincia di Bergamo, per il loro impegno a favore dell'Associazione. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Bruno Brambilla                      Raffaele Moriggi 
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE – Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 
  

24047 Treviglio – P.le Mazzini, 2 (Bicistazione Ovest) – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. e fax0363 301452  
 

Coordinate Bancarie: BCC Cassa Rurale Treviglio c/c 26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117 
 

Sito web: www.pianuradascoprire.it - E-mail: info@pianuradascoprire.it  

 

 

 

 

      A tutti i Soci 

                                    Ai Membri del Consiglio Direttivo 

        Ai Membri del Collegio dei Revisori 

                                    Ai Membri del Comitato di Gestione 

 

Treviglio, 23 febbraio 2019 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

        

E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 14 marzo 2019  alle ore 10 presso la 
Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno  

 

 

Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 18  

presso l'Auditorium della Biblioteca Comunale 

Via Dante Alighieri, 4 - Cassano d'Adda 
 

 

 

 

per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del bilancio d’esercizio 
2018 e relativa nota integrativa 

3.   Determinazione quota associativa anno 2019 

4.   Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2019 

5.   Varie ed eventuali 
 

Data 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. 

Ogni socio può portare non più di due deleghe. 

Con i più cordiali saluti.       

               Il presidente 

                                             Raffaele Moriggi 

 

 

 

DELEGA 
 

Spett. Associazione Pianura da Scoprire – P.le Mazzini 2/B - 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 

 

 

 

 

 

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 15 marzo 2019 

 

Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza.  

Ringrazio il sindaco di Cassano Roberto Maviglia per l'ospitalità e la cortese accoglienza. 

 

Un saluto particolare ai rappresentanti della stampa e ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti non 

associati che hanno ritenuto di accogliere l'invito. Naturalmente l'auspicio è di poterli presto 

annoverare nel partenariato associativo.  

Assicuro comunque che la loro presenza è particolarmente gradita. 

 

Ritengo doveroso iniziare questa mia relazione sottolineando due aspetti fondamentali che, a mio 

avviso, hanno rappresentano per il 2018 e rappresenteranno per il futuro il valore aggiunto per la 

realizzazione dell'ambizioso programma Pianura da scoprire 2.0 varato dal Comitato di Studio nel 

2016, approvato dall'assemblea straordinaria del 17 marzo 2017 e avviato gradualmente dalla 

seconda metà del 2017. 

Il primo aspetto riguarda la certezza di poter contare sul sostegno unanime e risoluto dei 

componenti degli organi direttivi, che sicuramente ha contribuito in modo determinante ad 

affrontare importanti decisioni. 

L'altro aspetto riguarda l'ottima collaborazione dello staff operativo, dei consulenti e dei volontari, 

senza la quale sarebbe praticamente impossibile trasformare in azione qualsiasi decisione. 

Quindi è doveroso un sincero grazie a tutti: dai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di 

Gestione, alla collaboratrice Chiara Brignoli, ai consulenti, ai componenti del Collegio Revisori, ai 

volontari e a tutti i soggetti esterni coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività 

dell'associazione, che hanno reso possibile quanto fin qui realizzato, creando le premesse per una 

continuità di sicuro successo. 

 Entrando nel merito del rendiconto di gestione, il cui dettaglio ci verrà poi presentato 

dall’Economo Cassiere in collaborazione con i consulenti che illustreranno brevemente attraverso 
alcune slide le iniziative più importanti, mi limito ad alcune brevi considerazioni che riguardano gli 

scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni, dovuti principalmente alle 

seguenti cause: 

- per quanto riguarda le entrate: al notevole incremento dei proventi (e di conseguenza delle spese) 

relativi ai progetti in partenariato Musica nel VenTo, Pianura Futura, L'Albero degli Zoccoli e 

Mostra Spatium (da considerarsi sostanzialmente come partite di giro), nella gestione dei quali 

l'associazione ha svolto un ruolo di coordinamento e d’indirizzo in linea con le indicazioni del 
programma Pianura da scoprire 2.0;  

- per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che non registrano discordanze 

significative, lo scostamento più importante riguarda il mancato investimento previsto per il Parco 

Cicloturistico, causato soprattutto dalla difficoltà e dai ritardi nel coinvolgimento dei vari enti nelle 

pratiche di definizione e formalizzazione dei tracciati e della segnaletica, per il quale tuttavia sono 
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previste per 2019 nuove iniziative, grazie alla partecipazione a due bandi importanti, di cui parlerò 

nel capitolo successivo. 

Alcune considerazioni d’obbligo inoltre sulla consistenza del partenariato e sulle mancate adesioni 
al marchio d'area, che per diverse ragioni, nel corso del 2018 non hanno fatto registrare i risultati 

attesi, anche se dai grafici che trovate nel fascicolo, risulta praticamente invariato il numero degli 

associati. In realtà, scorporando le diverse componenti, risulta evidente che negli ultimi tre anni 

abbiamo dovuto registrare l'uscita di alcuni importanti comuni ed enti privati, numericamente 

compensata dal pur importante ingresso di alcune Pro Loco, ma con effetto riduttivo sulle entrate.  

Anche su questo punto, tuttavia, desidero assicurare che le iniziative in programma per il 2019 e 

successivi saranno destinate a creare maggior interesse per l’associazione anche da parte dei comuni 
e dei privati non ancora associati. 

L'intera gestione 2018 ha comunque consentito un risultato pressoché di parità, che mantiene intatta 

la disponibilità del fondo investimenti per le iniziative future. 

 

Previsioni programmatiche 2019 

Prima di dare la parola all'Economo Cassiere per l'esposizione dettagliata delle previsioni delle 

diverse partite di bilancio, ritengo importante uno sguardo veloce dei vari interventi in programma 

anche per  sottolineare il notevole impegno, per il quale siamo tutti chiamati alla massima 

collaborazione. Saranno poi i consulenti a integrare la presentazione con apposite slide.  

- "I Tesori della Media Pianura Lombarda"  

Un nuovo progetto che si propone di promuovere turisticamente, con adeguata campagna 

pubblicitaria, i punti di eccellenza di comuni e/o località meno note e che richiede il patrocinio e il 

coinvolgimento del comune interessato, nonchè la collaborazione delle eventuali Pro loco e/o altre 

associazioni similari. L'iniziativa consiste nell’organizzare periodicamente eventi e giornate di 
visite guidate ai monumenti, chiese, luoghi caratteristici, aziende di produzioni tipiche, con il 

coinvolgimento di ristoranti, bar e operatori commerciali interessati.  

- "Media Pianura Lombarda - Un mondo in bicicletta"  

Bando regionale Viaggio InLombardia 

Un gruppo di 13 comuni delle province di Bergamo, Cremona e Milano, rispettivamente comuni di 

partenza, arrivo e/o di transito di 10 itinerari del Parco Cicloturistico, attraverso un accordo di 

partenariato, danno incarico all'Associazione di realizzare un progetto di promozione turistica con 

particolare riferimento ad azioni di marketing territoriale finalizzate a far conoscere, attraverso gli 

itinerari ciclabili e opportune iniziative, le numerose risorse attrattive e a generare flussi di visitatori 

e turisti amanti del cicloturismo. E’ sicuramente l'occasione per il lancio concreto del progetto del 
Parco Cicloturistico con tutte le potenzialità di sviluppo sostenibile connesse.  

Il budget complessivo è di 130 mila euro di cui 75000 finanziabili dal Bando regionale e 55000 

mediante utilizzo del fondo investimenti. 

- "Archeologia e storia sul territorio dell’antico Lago Gerundo"  
Bando PIC (Piani Integrati della Cultura) di Fondazione Cariplo 

Il bando finanzia lo studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio dell’antico Lago Gerundo 
partendo da diverse testimonianze (archeologia, letteratura, storia, toponomastica e mondo 

leggendario) e andando a creare importanti collegamenti con altri aspetti legati al settore 

enogastronomico, all’ambiente e alla natura e alla fruizione cicloturistica dell’area. 
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La rete dei partner che parteciperanno attivamente alla realizzazione dello Studio di Fattibilità è 

formata da diversi soggetti pubblici e privati con Pianura da scoprire capofila. 

- "Castelli aperti" 

L'evento ideato dalla Pro Loco di Martinengo, ormai entrato con la nostra collaborazione nella 

tradizione della media pianura lombarda, rappresenta un esempio importante di promozione 

culturale e turistica del territorio da applicare alle altre categorie dei beni attrattivi come i luoghi 

della fede, i borghi storici e i siti naturalistici del territorio per i quali l'associazione intende 

impegnarsi in prima persona per la definizione di un apposito programma, con la collaborazione 

delle Pro Loco e degli operatori turistici locali. 

La presentazione del programma primavera 2019 è stata fatta in conferenza stampa il 5 marzo 

scorso presso Regione Lombardia. 

- "Musica nel Vento - in bicicletta dalle Orobie al Po"  

Bando Brezza 2 

Come ormai noto Musica nel Vento è il primo itinerario ciclo-musicale in Italia, che spicca per un 

preciso interesse culturale con un'attrattiva legata al territorio, che vuole valorizzare i percorsi 

ciclabili lungo i fiumi Serio e Adda dalle Orobie fino al Po, con eventi, installazioni, vari punti 

d'interesse e attrattive attinenti al tema musicale, in particolare della musica classica.  

La conclusione del progetto inizialmente prevista per il 31.10. 2019 è stata prorogata di sei mesi. 

- Festival Bike 2019 

Come già concordato a suo tempo, il Festival Bike 2019 si svolgerà domenica 8 settembre in 

collaborazione con i comuni di Crema, Pandino e altri comuni del Cremasco, della Pro Loco e della 

Fiab di Crema e altre associazioni e gruppi amatoriali nei luoghi del film di Luca Guadagnino 

‘Chiamami col tuo nome’ assegnatario del premio Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura. 

- "Gravel sul Serio" 

Iniziativa proposta dal giovane romanese Simone Radavelli, che si svolgerà domenica 31 marzo 

2019 nel Parco del Serio, con la disponibilità dell’associazione di coordinarne l’organizzazione in 
collaborazione con vari enti e associazioni, alla quale si prevedono oltre 200 partecipanti. 

- Parco cicloturistico 

Purtroppo si sono verificati alcuni ritardi nelle pratiche di coinvolgimento dei vari enti per la 

realizzazione dei primi itinerari del Parco Cicloturistico. Contiamo di riuscire a definire entro la fine 

di giugno i tre itinerari Castelli, Fontanili e Martesana. Per l’itinerario dei castelli abbiamo 

provveduto alla stampa della guida del percorso.   

 

Piano della Comunicazione 

- Promozione del territorio a Ludwigsburg, nel Land del Baden-Württemberg (Stoccarda)  

L’iniziativa, svoltasi il 18 gennaio 2019, promossa da Provincia di Bergamo, Camera di commercio 

Bergamo e VisitBergamo, con il coordinamento operativo di PromoSerio, alla quale ha partecipato 

anche la nostra Associazione, ha consentito di verificare, sviluppare e rafforzare importanti attività 

di cooperazione e relazioni economiche e commerciali nel settore turistico a livello istituzionale, 

pubblico e privato e a far nascere nuovi proficui gemellaggi.   

- Agri & Slow Travel Expo - Nei giorni 15,16,17 febbraio 2019, Pianura da scoprire, in 

collaborazione con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, ha partecipato con uno stand 

importante alla ormai tradizionale manifestazione della Fiera di Bergamo con azioni finalizzate alla 

promozione del territorio della Media Pianura Lombarda e dei numerosi eventi in programma. 
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- Ristrutturazione Sito Internet - L'incarico affidato alla ditta IUNUS di Bergamo prevede una 

strategia di comunicazione in linea con le indicazioni del Comitato di Studio, un'impostazione 

grafica e di consultazione adatta ai mezzi potenzialmente più diffusi, interazione automatica con i 

social network e una serie di contenuti, collegamenti e servizi in via di definizione. 

Il nuovo sito sarà on line entro il mese di giugno 2019. 

- Altre iniziative - Tenuto conto del valore fondamentale della comunicazione nella strategia della 

promozione turistica, nel corso del 2019, si dovrà inoltre completare il piano secondo le indicazioni 

emerse dal documento conclusivo del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0. 

 

Previsioni finanziarie 

Per quanto riguarda i movimenti finanziari del 2019, che vi saranno illustrati dall'economo cassiere, 

desidero solo evidenziare l'importante utilizzo del fondo accantonamenti che sarà investito per la 

realizzazione del programma sopra descritto. 

Un'ultima annotazione: il 16 ottobre 2019 ricorre il decimo anniversario della costituzione 

dell'Associazione. Anche se la scadenza elettorale di circa tre quarti dei comuni associati 

comporterà un notevole impegno di reimpostazione dei rapporti con le nuove amministrazioni, sono 

certo che il 2019 non potrà che rappresentare l'anno di svolta nel quale troverà piena attuazione il 

percorso evolutivo di Pianura da scoprire 2.0. 

Per questo non posso che concludere questa mia relazione con un appello a tutti per il sostegno e la 

massima collaborazione per il successo del programma, che rappresenterebbe sicuramente la 

motivazione ideale per festeggiare il primo decennio di attività dell'Associazione. 

 

 

         Il presidente  

                            Raffaele Moriggi 

 

Treviglio, 15 marzo 2019 
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Associazione di promozione socio-turistica 

 

 

 

 

Nota integrativa al bilancio 2018 

Premessa. 

La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell'anno 2018 

dell’associazione Pianura da scoprire con sede in Treviglio - P.le Mazzini, 2. 

Criteri di valutazione e di redazione del bilancio 

Per motivi di trasparenza e tracciabilità, 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, il 

Consiglio Direttivo intende continuare ad utilizzare il criterio del bilancio di competenza, che consente 

di definire esattamente i valori economici e la situazione patrimoniale e finanziaria di competenza 

dell’esercizio.  
Tutte le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti 

dell’associazione. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO   
 

Disponibilità  € 202.515,83 
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2018 e precisamente: 

- Banca                                                                                                                         €   202.405,56 

- Carta prepagata                 €             2,00 

- Cassa                                                                                                                          €           77,41  
- Valori bollati                                                                                                               €           30,86 
 

Crediti           €  3.291,85 
- Comune di Cassano d'Adda - Quota associativa 2018                       €       1.955,00 

- Comune di Treviglio - Differenza rimborso impianto clima                         €          694,00 

- Dott. Albano Marcarini - Recupero ritenuta acconto su ric. n.16 del 23.11.18              €          540,00 

- Erario c/ritenute - Credito fiscale  decr. 66/14 retrib. nov. dic.2018                  €          102,85 
 

Ratei attivi     € 10.500,00 
- Contributo CCIAA BG – Festival Bike 2019 (Albero degli Zoccoli)      €       5.000,00 

- Contributo Bando Wonderfood & Wine di Regione Lombardia      €       5.500,00 
 

Debiti            €  17.474,67 
- Parco Adda sud - anticipo spese candidatura bando Brezza 2         €     1.296,60 

- Parco del Serio - anticipo spese candidatura bando Brezza 2                    €     1.693,20 

- Comune di Cassano d'Adda  - anticipo spese candidatura bando Brezza 2                  €        648,00 

- Comune di Crema - anticipo spese candidatura bando Brezza 2         €        208,80 

- Comune di Seriate - anticipo spese candidatura bando Brezza 2         €        627,60 

- Comune di Pagazzano - anticipo 5% su contributo progetto Gestione Integrata       €     2.575,00 

- Diego Moratti - fatt. n.11 del 13.11.2018            €     3.978,00 

- General Video - fatt. n. 2 del 28.02.2018            €     3.660,00 

- Il Caffè Milano - fatt. n. 19  del 31.12.2018                      €        642,40 

- Comune di Treviglio - tributo TARI anni 2016/2017                     €        149,00 

- QCom - fatt. n. 39551 del 31.12.2018            €           7,32 

- Chiara Brignoli - retribuzione dicembre 2018          €   1.111,00 
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- F 24 Dicembre 2018                          €        877,75 

 
 
Ratei passivi   €  13.441,74 
- Sia Consul - fattura da ricevere per consulenze amministrative anno 2018                 €    1.830,00 
- Comune di Treviglio - utenze illuminazione e climatizzazione anno 2018                      €    1.500,00 

- Diego Moratti - consulenze 4 ° trimestre 2018      €    2.448,00 

- Lidia Villa - consulenze 2°, 3°, 4° trim. 2018.      €    7.560,00 

- Utenze telefoniche Wind Infostrada ultimo bimestre 2018  €       103,74 

- Compenso Pro Loco Martinengo x progetto. Albero degli Zoccoli  €    3.500,00 
 

Fondo TFR    €  631,45 
- Chiara Brignoli -Trattamento di fine rapporto al 31.12.2018  €        631,45 
 

Fondo accantonamenti e riserve: € 181.043,39 
Il fondo rappresenta gli accantonamenti dei vari esercizi per riserve e  

investimenti sui futuri progetti e iniziative dell'associazione:  

Ammontare fondo al 31.12.2017          €  180.118,61 

Giro avanzo di gestione 2017           €         924,78 
 

 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

Il rendiconto gestionale, di cui al prospetto allegato, presenta la seguente situazione: 
 

Proventi                    €      180.668,39 
 

Spese                         €      180.451,96 
Avanzo di gestione   €             216,43          
 

Totale a pareggio     €      180.668,39 
 

Raffronto con le previsioni 
Gli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni presentate in occasione 

dell'assemblea del 6 aprile 2018 sono dovuti alle seguenti cause: 

- per quanto riguarda i proventi è da registrare il notevole incremento dovuto ai progetti in partenariato 

Pianura Futura, L'Albero degli zoccoli e Mostra Spatium, che fanno parte delle attività che attengono al 

ruolo di sistema turistico della Media Pianura Lombarda, che l'Associazione ha deciso di intraprendere 

con la nuova gestione.  

Di contro sono da registrare il mancato incremento del partenariato e degli affiliati al marchio d'area, per 

i quali sono in atto comunque iniziative di promozione nel settore della comunicazione, che dovrebbero 

consentire migliori risultati per il prossimo futuro. 

- Per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che non registrano discordanze, lo 

scostamento più significativo riguarda il mancato investimento previsto per il Parco Cicloturistico, 

causato soprattutto dalla difficoltà e dai ritardi nel coinvolgimento dei vari enti nelle pratiche di 

definizione e formalizzazione dei tracciati e della segnaletica.  

La gestione ha comunque consentito un risultato pressoché di parità, che mantiene intatta la 

disponibilità  del fondo accantonamenti per i prossimi investimenti 
 

Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Prospetto analitico e dalla presente 

Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e 

trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31.12.2018 e il risultato della 
gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2018. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

      Il Presidente Raffaele Moriggi 

Treviglio, 30.01.2019 
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ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 

Signori Associati, 

 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 
di Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio dell’Associazione Pianura 

da Scoprire costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d’esercizio tale che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

contabile. 

La revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali richiede il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire 

una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 
 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale dei revisori, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, i revisori considerano il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’associazione che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta, al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere 

un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’associazione. La revisione contabile comprende 

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 

bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 
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Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione Pianura da Scoprire al 31/12/2018 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della nota integrativa al bilancio d’esercizio 

A nostro giudizio, la nota integrativa è coerente al bilancio d’esercizio dell’Associazione Pianura da 

Scoprire al 31/12/2018. 

 

VIGILANZA 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

 

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

 

Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, 

sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene 

soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dall’Associazione nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in 

essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica 

e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con l’Associazione, in 
contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del 

Patrimonio. 

 

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa dell’Associazione e 
vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non 

abbiamo osservazioni da formulare. 

 

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di 

quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non abbiamo, in 

merito, osservazioni da formulare. 

 

Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile. 

 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
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BILANCIO D'ESERCIZIO 

Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, in merito al quale non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni da rilevare. 

 

La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli 

atti dell’Associazione. 
 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Nota 

Integrativa ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire. 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che 

possano impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2018 così come 

redatto dagli Amministratori. 

 

Treviglio, 14 febbraio 2019 

 

Dott. Mauro Pegorini – presidente  ________________________________ 

Dott. Giorgio Rigamonti   ________________________________ 

Dott. Marco Seghezzi   ________________________________ 
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Intervento del Dott. Diego Moratti 
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Intervento della Geom. Lidia Villa 
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