Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggi, venerdì 19 giugno 2020, alle ore 18.15, presso il Teatro Nuovo di Treviglio, essendo
andata deserta in prima convocazione, è riunita in seconda convocazione l’assemblea
dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio – p.le Mazzini 2, regolarmente
convocata in data 08 giugno 2020.
Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti
dell'associazione, i seguenti soci aventi diritto di voto:
- la Provincia di Bergamo;
- i comuni di: Antegnate, Arcene, Arzago d’Adda, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,
Capralba, Caravaggio, Cassano d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Cividate al Piano,
Cologno al Serio, Covo, Fara Gera d'Adda, Fontanella, Isso, Melzo, Morengo, Mornico al
Serio, Mozzanica, Pagazzano, Pandino, Romano di Lombardia, Spirano, Treviglio, Trezzo
sull'Adda, Urgnano, Vailate, Vignate;
- i parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud, Oglio Nord e Serio;
- gli enti privati: Caffè Milano, Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio,
Fondazione Istituti Educativi di Bergamo;
- imprese semplici e persone fisiche: Giuseppina Moriggi;
- le associazioni Pro Loco di: Cassano d'Adda, Cologno al Serio, Martinengo.
Sono inoltre presenti:
- il socio aggregato Università degli Studi di Bergamo;
- per il Consiglio Direttivo: Bolandrini Claudio, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Imeri Juri,
Lamera Marino, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;
- per il Collegio dei Revisori: Giorgio Rigamonti e Marco Seghezzi;
- per il Comitato di Gestione: il segretario Bruno Brambilla e l'economo cassiere Dimitri
Bugini;
- la collaboratrice: Biamonti Camilla.
- i consulenti: Lidia Villa e Diego Moratti
- i candidati al nuovo Consiglio Direttivo: Morgana Alborghetti, Riccardo Bosa, Giovanni
Ceribelli, Basilio Monaci;
- i candidati al Comitato di Gestione: Giuseppe Cigognani, Francesco Fava, Giusi Modanesi.
Presenti come ospiti:
Giovanni Grazioli - presidente BCC Treviglio; Chiara Piacentini e Pietro Gustinelli dello
Studio In-Asset di Treviglio; Silvia Dondossola del Gruppo Civiltà Contadina.
A tutti i partecipanti è consegnata la cartellina con la documentazione riguardante gli
argomenti all’ordine del giorno.
Il presidente Moriggi propone come segretario Bruno Brambilla, confermato dall'assemblea
all'unanimità.
Constatata la presenza del numero legale da parte del Segretario e del revisore dott.
Rigamonti, il presidente Moriggi, dopo gli onori di casa del Sindaco di Treviglio, rivolge a
tutti i presenti il 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.
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1- Relazione del Presidente
Il presidente da lettura della relazione consegnata a tutti i partecipanti, evidenziando gli
aspetti più significativi riguardanti sia le attività svolte nel corso dell’esercizio 2019 sia
quelle in programma per il 2020, purtroppo in parte condizionate dall'emergenza Covid-19 e
invita i consulenti Diego Moratti e Lidia Villa a relazionare brevemente sulle singole
iniziative.
Seguono gli interventi dei due consulenti, che, per completezza d'informazione, vengono
acquisiti agli atti dell'assemblea e pubblicati sul sito dell'Associazione.
2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei
Revisori, del bilancio d’esercizio 2019 e relativa nota integrativa
Il presidente cede quindi la parola all'economo cassiere Dimitri Bugini, che illustra il
bilancio dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo.
Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Proventi € 111.018,94 – Spese €
110.780,01 - Avanzo di gestione € 238,93.
Richiama in particolare le motivazioni illustrate nella nota integrativa riguardanti l'utilizzo
del fondo accantonamenti e gli scostamenti fra il consuntivo 2019 e il bilancio di previsione.
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.
In merito allo stato patrimoniale sottolinea la composizione del fondo accantonamenti che al
31.12.2019 mantiene l'importante cifra di oltre 145.000 Euro, del cui utilizzo si parlerà nella
presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020.
- Relazione del Collegio dei Revisori
In assenza del presidente dott. Pegorini, interviene il membro 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 31.12.2019
Udita la relazione del Collegio dei Revisori, il presidente apre la discussione.
Interviene il prof. Maurini dell'Università di Bergamo recando il saluto del rettore Morzenti
Pellegrini e l'apprezzamento per le iniziative e le finalità dell'Associazione sostenute da
sempre dall'Ateneo e in particolare per la volontà che sta dimostrando, anche in questo
momento di particolare difficoltà, nel tenace perseguimento dei propri ambiziosi obiettivi.
Il presidente ringrazia il prof. Maurini, pregandolo, sicuro di interpretare il pensiero di tutta
l'assemblea, di presentare al Rettore Morzenti Pellegrini il sentimento di viva gratitudine
per le gradite e lusinghiere espressioni di apprezzamento e di stima, con l'assicurazione che
l'Associazione farà tutto il possibile per onorare la sua fiducia.
Non essendovi altre richieste d'intervento, il presidente pone in votazione l'approvazione del
bilancio al 31.12.2019 nei valori espressi dalla documentazione presentata e segnatamente
dai prospetti Situazione Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota integrativa.
L'Assemblea approva all'unanimità.
3 - Determinazione quota associativa anno 2020
Il Presidente, tenuto conto delle difficoltà anche di carattere economico collegate all'attuale
situazione di emergenza, non nasconde un pò di titubanza nell'affrontare questo punto
all'odg. Riferisce tuttavia che lo stesso argomento è stato discusso a lungo nel Consiglio
Direttivo del 1 aprile scorso, nel corso del quale è stato concordato all'unanimità, ritenendo
importante la realizzazione delle numerose iniziative in programma e il completamento della
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fase evolutiva in corso, di considerare nel bilancio di previsione 2020 le stesse quote
associative annuali dell'anno precedente. Proposta che il presidente sottopone
all'approvazione dell' assemblea, che approva all’unanimità.
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2020
Su invito del presidente, l'Economo Cassiere, confermando quanto il presidente ha
anticipato nella relazione introduttiva riguardo ai criteri prudenziali utilizzati, passa alla
presentazione delle previsioni di bilancio per l'esercizio 2020, che prevede uscite per €
171.710 di cui € 123.020 per investimenti in eventi, iniziative e progetti ed entrate per €
105.625 con copertura della differenza attraverso l'utilizzo del fondo per € 66.085,
precisando che la maggior parte degli investimenti sono destinati al Parco Cicloturistico e al
progetto Musica nel Vento, quest'ultimo pressoché interamente finanziato dal bando Brezza
2 di Fondazione Cariplo.
Occorre tuttavia considerare che queste previsioni dovranno comunque essere aggiornate in
considerazione delle modifiche conseguenti al lokdown, nonché delle decisioni che riterrà di
adottare a pieno diritto il nuovo Consiglio Direttivo.
- Approvazione del bilancio di previsione 2020
Prima di aprire la discussione sul bilancio di previsione, il Presidente ritiene di dover
sottolineare la decisione già pubblicata sul sito assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo,
sempre nella seduta del 1 aprile scorso, di partecipare alla campagna di solidarietà promossa
da alcuni enti del territorio a favore dell'emergenza Covid-19, mettendo a disposizione la
somma di € 16 mila distribuita in proporzione al numero dei comuni associati delle
provincie di Bergamo, Cremona e Milano, con versamenti a favore della Protezione Civile
COM Bassa Bergamasca, delle iniziative del Distretto Agricolo Bassa Bergamasca, del
Comune di Crema e del Comune di Cassano d'Adda, i quali, unitamente ai ringraziamenti e
apprezzamenti per la donazione, hanno dettagliatamente comunicato le modalità e finalità
di destinazione delle somme.
Intervengono il sindaco di Brignano Gera d'Adda Beatrice Bolandrini e il sindaco di
Cassano d'Adda Roberto Maviglia, rispettivamente presidente del COM Bassa Bergamasca
e consigliere della Città Metropolitana di Milano, i quali illustrano sinteticamente come
sono state destinate le somme e confermano i sentiti ringraziamenti per l'iniziativa molto
apprezzata da tutti gli enti coinvolti.
L'assemblea applaude.
Non essendovi altre richieste d'intervento, il presidente pone in votazione l'approvazione del
bilancio di previsione 2020 secondo le indicazioni e valori espressi nella presentazione
dell'Economo Cassiere.
L'assemblea approva all'unanimità.
5. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022, previa determinazione del
numero dei componenti.
Il presidente cede la parola al segretario Brambilla, che ha coordinato gli incontri dei vari
raggruppamenti previsti dal regolamento.
Il segretario illustra brevemente il percorso di individuazione dei candidati al nuovo
Consiglio Direttivo, la cui sintesi è inserita nel fascicolo consegnato a tutti i presenti,
precisando che nel corso degli incontri dei vari raggruppamenti, regolarmente verbalizzati,
sono emerse indicazioni che hanno indotto a proporre all'assemblea l'aumento del numero
dei componenti da 13 a 15, come previsto dall'art.10 dello Statuto Associativo.
Le motivazioni sono:
- l'opportunità di riservare il diritto di candidatura al presidente uscente;
- la necessità di prevedere un rappresentante delle Province, vista la disponibilità della
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provincia di Bergamo di aderire all'associazione.
La proposta è sottoposta alla decisione dell'assemblea, che approva all'unanimità.
Il segretario prosegue quindi nella presentazione dei 14 candidati designati dai vari
raggruppamenti, compreso il presidente uscente, a cui dovrà essere aggiunto il candidato
designato dalla Provincia di Bergamo, che, come precisato dal consigliere provinciale
Bolandrini presente in assemblea, verrà comunicato a breve dopo la delibera di ratifica
dell'adesione da parte del Consiglio Provinciale .
Viene quindi sottoposta alla ratifica dell'assemblea la lista dei 14 nominativi, che andranno a
comporre il nuovo Consiglio Direttivo, che sarà comunque operativo con effetto immediato,
in attesa della cooptazione del candidato designato dalla Provincia di Bergamo:
Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli
Giovanni, Cologni Alda, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Marrone Nicola, Maviglia Roberto,
Monaci Basilio, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario.
L'assemblea applaudendo approva all'unanimità.
Il segretario precisa che le candidature al Comitato di Gestione emerse negli incontri dei vari
raggruppamenti saranno considerate nella seduta d'insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo, che provvederà alla nomina delle altre cariche sociali previste dallo Statuto.
6. Nomina del Collegio Revisori per il triennio 2020/2022
Sempre su indicazione del presidente, il segretario informa che, avendo ottenuto la
disponibilità di tutti i membri del Collegio Revisori di proseguire nell'incarico, propone la
riconferma dello stesso per il prossimo triennio, con l'aggiunta di Niccolò Anelli come
membro supplente in sostituzione di Andrea Capelletti già cessato da tempo e non sostituito.
Pertanto il Collegio Revisori per il triennio 2020/2022 è cosi composto:
membri effettivi: Pegorini Mauro, Rigamonti Giorgio, Seghezzi Marco
membri supplenti: Anelli Niccolò, Zendra Danilo.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il presidente ringrazia pubblicamente i membri del Collegio Revisori per l'apprezzata
collaborazione fin qui prestata e per la disponibilità dichiarata alla continuazione
dell'incarico.
L'assemblea applaude.
7. Varie eventuali
Nuove adesioni dal 1 gennaio 2020 - Il presidente informa che nel Consiglio Direttivo del 1
aprile scorso è stata ratificata l'adesione dei comuni di Castelgerundo, Cavernago e Fara
Gera d'Adda.
Alle ore 19.45, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia
tutti per la costruttiva partecipazione, rivolge ai neo consiglieri presenti le congratulazioni e
gli auguri di buon lavoro e dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Bruno Brambilla

Il Presidente
Raffaele Moriggi
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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, 8 giugno 2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l'assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 10
presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 19 giugno 2020 alle ore 18,15
presso il TNT - Teatro Nuovo Treviglio
Piazza Garibaldi - Treviglio
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 2019 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2020
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2020
5. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022, previa determinazione del numero
dei componenti
6. Nomina del Collegio Revisori per il triennio 2020/2022
7. 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 - 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 .......................................................

5

Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Buonasera a tutti, benvenuti e doppiamente grazie della vostra presenza, pensando alla particolare
situazione che stiamo vivendo e al disagio imposto dalle norme di sicurezza anti covid-19.
Ringrazio il sindaco di Treviglio Juri Imeri 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 quello di poterli presto
annoverare nel partenariato associativo.
Assicuro comunque che la loro presenza è particolarmente apprezzata.
Ritengo doveroso in premessa, con riferimento all'attuale situazione di emergenza, rivolgere un
particolare pensiero di ringraziamento ed elogio ai sindaci presenti e a tutte le persone impegnate in
prima linea in questo difficile periodo e l'espressione di sincero cordoglio e vicinanza per chi ha
prematuramente perso parenti e amici.
Purtroppo questa imprevista situazione, oltre alla sospensione di quasi tutte le attività e gli eventi già
programmati per il primo semestre 2020, ci ha costretto a ritardare la data di questa assemblea, che
invece avremmo voluto anticipare, tenuto conto che all'ordine del giorno è previsto anche il rinnovo
degli organi direttivi, il cui mandato si è concluso con l'esercizio 2019.
Colgo l'occasione per rivolgere un pubblico ringraziamento ai componenti del Consiglio Direttivo,
del Comitato di Gestione e del Collegio Revisori, al Segretario, all'Economo Cassiere, al personale
interno, agli associati, agli stakeholders, ai volontari e agli enti e persone, che con la loro
collaborazione, sostegno e vicinanza hanno consentito di realizzare con successo nel corso del
mandato la corretta gestione delle varie attività e iniziative programmate in conformità con le linee
guida del Comitato di Studio 2016.
Mi riferisco in particolare al progetto della comunicazione con la Newsletter e il nuovo Sito web, al
progetto Musica nel Vento e alle nuove iniziative Castelli aperti, Tesori da scoprire e Gravel sul
Serio, da considerare ormai iniziative di successo da inserire stabilmente nei programmi
dell'associazione.
L'unico rammarico riguarda il mancato buon fine del Bando Viaggio in Lombardia, che di fatto ha
rallentato il percorso di realizzazione del Parco Cicloturistico, per il quale sta comunque
continuando l'impegno già assunto nei confronti degli associati.
Mentre siamo ancora in attesa dell'esito della candidatura del progetto "Emozioni ed esperienze
nelle terre dell'Antico Lago Gerundo" al Bando "Piani Integrati della Cultura 2020-2021" di
Regione Lombardia.
Il rendiconto di bilancio 2019 e la nota integrativa, vi saranno comunque presentati dall’Economo
Cassiere con la sintesi sulla gestione delle diverse iniziative realizzate nel corso dell'esercizio,
unitamente ad alcune considerazioni sui dati più salienti nonché sugli scostamenti più significativi
tra il bilancio effettivo e le previsioni presentate in occasione dell'assemblea dello scorso anno.
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Anche per quanto riguarda il bilancio di previsione 2020 desidero sottolineare alcuni aspetti
considerati dal Consiglio Direttivo uscente nella seduta del 1 aprile scorso.
Infatti, stante l'attuale situazione d'incertezza e tenuto conto della scadenza del mandato, il Consiglio
ha unanimemente ritenuto corretto proporre il bilancio di previsione che trovate nel fascicolo,
esponendo nel capitolo delle entrate solo le quote associative 2020 calcolate sulla base dell'anno
precedente e i finanziamenti già assegnati, e indicando nel capitolo delle uscite solo le spese
ordinarie e quelle riguardanti gli eventi e le iniziative già programmate e/o in corso.
Sarà compito del nuovo consiglio direttivo aggiornare la composizione del bilancio di previsione,
tenendo conto sia delle modifiche del programma causate dal periodo di lockdown sia delle
indicazioni di questa assemblea, nonché di eventuali nuove iniziative che riterrà opportune.
Un altro aspetto da considerare con grande attenzione sono i cambiamenti conseguenti a questo
periodo di emergenza, per essere pronti a soddisfare le nuove esigenze delle comunità, con
particolare riferimento alla sempre più crescente sensibilità verso le problematiche ambientali, alla
mobilità dolce e all'interesse che andranno sempre più assumendo il cicloturismo e il turismo di
prossimità, il tutto collegato ai prodotti tipici e agli eventi di promozione.
A questo proposito ritengo che la nostra associazione sia in grado di rispondere con sufficiente
preparazione ed esperienza a questa nuova sfida, anche perché sono stati costruiti degli importanti
rapporti di collaborazione con Regione Lombardia, con le Provincie di riferimento, con Visit
Bergamo, con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, con le Pro Loco e altre numerose e
importanti associazioni di promozione turistica del territorio.
Per quanto riguarda il rinnovo degli Organi direttivi, il Segretario come previsto dal Regolamento,
ha provveduto, a inizio anno, a coordinare gli incontri dei vari raggruppamenti per la selezione delle
nuove candidature sia per il Consiglio Direttivo che per il Comitato di Gestione, per cui siamo
praticamente in grado di presentare una lista di candidati già concordata, che trovate nel fascicolo e
che naturalmente l'assemblea dovrà ratificare.
Essendo inoltre emersa dai suddetti incontri l'opportunità di garantire la rappresentanza delle
Province, al momento della Provincia di Bergamo che ha già aderito in forma ufficiale
all’Associazione, nonchè la candidatura d'ufficio del presidente uscente, verrà proposto alla
assemblea l'aumento del numero dei consiglieri da 13 a 15.
Un accenno infine alla nuova normativa per le associazioni di volontariato prevista dal Decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore.
In base al parere ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta al quesito da
noi sottoposto a suo tempo, Pianura da scoprire non possiede più i requisiti per mantenere la
qualifica di Associazione di Promozione Sociale, mentre per poter rientrare in altre categorie degli
Enti del Terzo Settore sono richiesti altri requisiti, in parte ancora da definire. Per ora, su
indicazione dell'Ufficio Volontariato della Provincia di Bergamo è stata chiesta la cancellazione dal
Registro delle APS, mentre su consiglio del CSV Lombardia (Centro Servizi Volontariato) di
Bergamo, ci siamo riservati di valutare l'opportunità di iscrizione ad altre categorie del Registro
Unico del Terzo Settore, non appena saranno emessi i decreti attuativi del D.Lgs. di cui sopra, che
dovranno definire le agevolazioni fiscali e l'entrata in vigore effettiva dell'attività del Registro.
Nel ribadire con assoluta convinzione le opportunità, le prospettive e il ruolo determinante di
Pianura da scoprire nel futuro del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda, concludo con
l'invito a rivedere gli auspici e le conclusioni di cui alla mia relazione pubblicata nell'opuscolo
realizzato in occasione del convegno del decennale del 22 novembre scorso, contenuto nella
cartellina in vostre mani.
Ringrazio e auguro a tutti buona assemblea.
Raffaele Moriggi
Presidente
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Nota integrativa al bilancio 2019
Premessa
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell'anno 2019
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 € 158.413,12
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2019 e precisamente:
- Banca

€

157.928,84

- Carta prepagata

€

289,91

- Cassa

€

163,51

- Valori bollati

€

30,86

- Pro loco Treviglio - Quota associativa 2019

€

100,00

- Comune di Treviglio - Concorso spese lavori manutenzione straordinaria sede
- Erario c/ritenute - Credito fiscale 66/14 conguaglio Brignoli 2019

€
€

300,00
145,84

- Contributo Fondazione Cariplo Bando Brezza 2

€

23.186,00

- Comune di Pagazzano - Quota contributo provincia Bg Castelli aperti

€

3,794,20

Promoberg - Fatt. 527 del 12.02.2019

€

3.416.00

Matteo Manzotti - Fatt. 175 del 31.12.2019

€

1.749,00

INGENIA S.A.S. - Fatt. 16 del12.12.2019

€

5.200,00

Crediti

Ratei attivi

Debiti

€ 545,84

€ 26.980,20

€ 23.764,47
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ITINERARIA - Fatt.16 del 01.07.2019

€

7.686,00

Pro Loco Martinengo - Fatt. 73 del 30.12.2019

€

1.065,60

IUNUS - Fatt. 18 del 23.12.2019

€

976,00

F 24 dicembre 2019 - Ritenute varie e contrib.su retrib. dic.2019

€

521,96

Chiara Brignoli - Rateo 13ma 2019

€

1.069,00

Sia Consul - Fatt. pro forma del 09.12.2019

€

1.891,00

Wind - Fatt. W 1922908067 del22.12.2019

€

89,91

Promo Serio - Contributo

€

100,00

Ratei passivi € 795,80
- Comune di Treviglio - utenze illuminazione e climatizzazione 2° semestre 2019

€

795,8

Fondo TFR € 1.680,94
- Chiara Brignoli -TFR al 31.12.2018 € 631,45 + quota 2019 € 1049,49

€

1.680,94

Fondo accantonamenti e riserve: € 145.474,82
Il fondo rappresenta gli accantonamenti dei vari esercizi per riserve e investimenti
sui futuri progetti e iniziative dell'associazione
Ammontare fondo al 31.12.2018
Giro avanzo di gestione 2018 +

€ 181.043,39
€
+ 216,43

Utilizzo fondo per iniziative varie Giro al fondo anticipi residuo contributo progetto Albero degli Zoccoli -

€ - 28.850,00
€ - 6.935,00

Fondo anticipi: € 13.984,20
- Progetto Albero degli Zoccoli - Somme residue a disposizione
- Comune di Pagazzano - Anticipo 5% su contributo Bando Gestione Integrata
- Parco Adda Sud - Anticipo spese candidatura Bando Brezza 2

€
€
€

6.935,00
2.575,00
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

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

€

111.018,94

Spese

€

110.780,01
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Avanzo di gestione €
Totale a pareggio

€

238,93
111.018,94

Raffronto con le previsioni
Si elencano gli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni presentate in
occasione dell'assemblea del 15 marzo 2019.
- Proventi: per quanto riguarda i proventi le minori entrate sono dovute in parte al ritardo della
rendicontazione del bando Brezza 2 a seguito dell'allungamento dei tempi di realizzazione degli
interventi da parte di alcuni partner e in parte all’utilizzo parziale del fondo accantonamenti per la
realizzazione di alcune iniziative come il Parco Cicloturistico e i Tesori da scoprire.
Di contro sono da registrare un discreto incremento del partenariato anche se inferiore alle previsioni,
mentre nessuna entrata dall'assegnazione del marchio d'area.
La graduale realizzazione del Parco Cicloturistico, l’acquisizione della titolarità dell’evento “Castelli
Aperti”, la messa a regime del progetto “Tesori da scoprire”, il nuovo sito internet e le iniziative di
promozione nel settore della comunicazione, consentiranno migliori risultati già a partite dal 2020.
- Spese: per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che registrano discordanze
positive anche in relazione alle minori spese di investimento, lo scostamento più significativo riguarda il
Bando Brezza per i motivi già ricordati e il mancato investimento previsto per il Parco Cicloturistico,
causato soprattutto dalla difficoltà e dai ritardi nel coinvolgimento dei Comuni interessati nelle pratiche
di definizione e formalizzazione dei tracciati dei vari itinerari.
Il fondo accantonamenti ha comunque mantenuto una cospicua dotazione per i prossimi investimenti.
Il bilancio, composto dai prospetti "Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale", "Analitico e
Comparativo" 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
31.12.2019 e il risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2019.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Raffaele Moriggi
Treviglio, 06.02.2020
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Evoluzione del partenariato

L’andamento economico-finanziario
Proventi
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L’andamento economico-finanziario
Proventi – Dati comparativi

L’andamento economico-finanziario
Spese
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L’andamento economico-finanziario
Spese – Dati comparativi
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ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
Signori Associati,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 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 31/12/2019, 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 che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità dei revisori
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 rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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 31/12/2019 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 31/12/2019.
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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.
BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 31/12/2019 così come redatto dagli Amministratori.

Treviglio, 02 aprile 2020
Dott. Mauro Pegorini – presidente
Dott. Giorgio Rigamonti
Dott. Marco Seghezzi

________________________________
________________________________
_____________________________________
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Associazione Pianura da scoprire
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Intervento del Dott. Diego Moratti
BREVE RELAZIONE SU COMUNICAZIONE ED EVENTI
Ringrazio Presidente Raffaele Moriggi e tutto lo staff di Pianura da Scoprire perché anche il settore
di Comunicazione ed Eventi è sempre frutto di un lavoro di squadra.
Cercherò di stare nei pochi minuti previsti per l’intervento ma non sarà facile riuscire a presentare le
tante tante cose che abbiamo fatto nel 2019 e qual è il programma 2020, che si presenta comunque
intenso nonostante i 3 mesi di corona virus.
Resoconto 2019
TESORI DA SCOPRIRE
Direi di partire con la grande novità del 2019 e il grande successo dell’iniziativa TESORI DA
SCOPRIRE.
Alla riunione annuale dello scorso anno, marzo 2019, stavamo proprio lanciando la prima
manifestazione con Calcio da scoprire, un successone che riprendeva il successo dell’anteprima di
Bariano da scoprire a dicembre 2018.
La serie di eventi ha conseguito un apprezzamento diffuso e una partecipazione di pubblico andata
ben oltre ogni più rosea aspettativa con parecchie centinaia di visitatori in media, sfiorando il
migliaio in alcune situazioni. Da sottolineare anche la varietà geografica dei Comuni e province
coinvolte.
- Calcio da scoprire (17 marzo)
- Canonica d’Adda (28 aprile)
- Fontanella da scoprire (12 maggio)
- Rivolta d’Adda (9 giugno)
- Melzo da scoprire (13 ottobre)
Ogni comune ha avuto una propria conferenza stampa dedicata, articoli di giornale dedicati.
Insomma… niente male!
E difatti per il 2020 avevamo già ricevuto parecchie richieste da Comuni interessati a “Tesori da
scoprire”, ma soprattutto ne avevamo già organizzati ben due! Mozzanica da scoprire già pronto e
stampato, con preparazione e riunioni organizzative già dall’autunno 2019, come sanno bene gli
amici di Mozzanica. Lo stesso per Cividate da scoprire, programmato per fine aprile, dove
perlomeno non avevamo ancora stampato le locandine, pur avendo organizzato già praticamente
tutto.
Non è un lavoro buttato, perché l’intenzione è di riproporle non appena ci saranno le condizioni.
FESTIVAL BIKE 2019 e 2020
Anche il Festival Bike 2019 è stato un vero successo. Chi se lo ricorda? Forse pochi perché… è
stato annullato due giorni prima per maltempo. Però ha avuto oltre 240 iscrizioni (felicemente
chiuse per numero elevato!). Il successo, oltre che di comunicazione e adesione, è stato anche
organizzativo, perché ha visto nella preparazione una positiva sinergia di sforzi e intenti che ha
coinvolto fattivamente i Comuni di Crema, Pandino, Capralba e Sergnano con il Parco del Serio, la
Pro Loco di Crema e la Fiab di Cremona e del Cremasco, oltre a numerose altre realtà locali.
Da sottolineare che, in analogia con il Festival Bike 2018 sui luoghi di Ermanno Olmi, è stata
elaborata e stampata una mappa dei “Luoghi da Oscar” relativi al film del regista Guadagnino
“Chiamami col tuo nome”: una mappa di promozione cicloturistica e di valorizzazione territoriale
che rimane come ulteriore strumento a disposizione per gli anni a venire.
L’evento Festival Bike nei luoghi del film “Chiamami col tuo nome” era stato rinviato in primavera
2020, e ora è nuovamente annullato. Vedremo il da farsi.
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EVENTI CULTURALI, RASSEGNE E SPETTACOLI
Sempre durante il fermo da pandemia, abbiamo organizzato una videoconferenza in data 29 aprile
2020
con alcuni soggetti organizzatori di spettacoli e rassegne culturali, burattini, teatro, musica, etc.
Due gli obiettivi dell’incontro:
1) Come tornare a proporre eventi culturali sui nostri territori, dopo l’inedita emergenza
2) Come valorizzarli e promuoverli in forma sinergica
In particolare, a prescindere dal virus, si propone la volontà di Pianura da scoprire di coordinarsi con
i comuni e collaborare a una programmazione estiva, autunnale, invernale, facendosi carico della
comunicazione e promozione delle attività nei comuni aderenti all’Associazione, facilitando
eventualmente un rapporto di domanda e offerta di spettacoli o eventi per una cartellone ben
distribuito.
Gli effetti sono molteplici:
- sgravare i comuni dai costi di pubblicizzazione e promozione, facendo sinergia e aiutando
nell’organizzazione,
- promuovere il territorio nel suo insieme e in tal modo promuovere anche il brand “Pianura da
scoprire”. Un volantino o brochure con un solo spettacolo di un solo comune è ben diverso che
avere una serie di eventi promossi da un intero territorio: in realtà così facendo si comunica proprio
il valore aggiunto che può dare un’associazione come Pianura da scoprire.
CASTELLI APERTI
Il 2020 è stato il primo anno che Pianura da Scoprire ha coordinato direttamente il circuito dei
Castelli Aperti. Ovviamente già dall’autunno 2019 si è lavorato intensamente per avere tutto pronto
e stampato entro febbraio 2020: mappa, volantini, manifesti e tutto quanto, compresa
l’organizzazione della conferenza stampa di lancio a fine febbraio in centro a Bergamo nella sede di
Visit Bergamo, con due assessori regionali presenti, e pure il buffet di prodotti tipici offerto dal
Mercato della Terra sul Sentierone.
Ma quello che più conta, e questo era un obiettivo che con orgoglio abbiamo raggiunto, a inizio
febbraio avevamo già predisposto il calendario eventi di tutta la primavera 2020, non solo dei
Castelli Aperti, ma dei Tesori da scoprire, del Gravel sul Serio e del Festival bike: avere a inizio
anno tutta la programmazione fino giugno è stato un nuovo traguardo, che permette di efficientare
costi di promozione e organizzazione per non dover rincorrere ogni volta le attività e le
comunicazioni collegate.
Bene proprio quell’ultimo sabato di febbraio è stato il weekend della zona rossa di Codogno con le
informazioni della Prefettura che arrivavano in diretta durante la nostra conferenza stampa.
Il resto è cronaca di attualità e lo sapete anche voi.
Quello che non sapete forse è che dopo avere rinviato l’apertura dei castelli di mese in mese,
sperando che la pandemia non fosse così grave come invece è stata, abbiamo poi organizzato una
riunione a maggio per capire la possibilità di aprire da domenica 7 giugno. Ma non c’erano ancora le
condizioni di praticabilità.
Giovedì prossimo, 25 giugno, abbiamo organizzato una nuova riunione per vedere se stavolta
riusciamo a ripartire, magari sfruttando i mesi estivi, che gli altri anni invece non ricomprendevamo.
Quest’anno l’estate potrebbe anche essere un’occasione migliore, non essendoci molte sagre o altre
iniziative; inoltre il turismo di prossimità, quindi anche le gite fuori porta, andrà per la maggiore, sia
per mancanza di ferie, sia per mancanza di reddito delle famiglie, ma anche per la prudenza verso il
Covid 19: ebbene, la pianura offre proprio molti spazi aperti, nella natura nei borghi, e pertanto
cittadini di Milano o lombardi potrebbero in questi mesi riscoprire davvero tutto il territorio della
nostra media pianura lombarda.
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Come?
CON IL NUOVO E RINNOVATO SITO WEB E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
COLLEGATI
Non mi dilungo perché la newsletter che avete ricevuto è esplicativa e la descrizione la trovate nella
cartelletta; inoltre lo scorso dicembre alcune funzionalità sono state già presentate alla conferenza
del decennale.
Aggiungo solo che in questi mesi di “fermo” per pandemia sono stati ripresi e praticamente rifatti
tutti i contenuti, riorganizzati in modo più chiaro e agevole per il visitatore, con uno sforzo e un
lavoro davvero notevole da parte di Camilla in primis, di Paola e con il supporto di Chiara
Piacentini, esperta di web marketing, per un lavoro che però è ancora da completare insieme a tutti i
Comuni e Pro Loco, perché il nuovo sito è “collaborativo”. Quindi sarete presto chiamati a
condividere immagini, eventi, notizie e quant’altro. Ma anche su questo vi sarà data comunicazione
al più presto.
Per il momento un augurio di buona navigazione a tutti e buona continuazione di assemblea.

Diego Moratti
consulente per Comunicazione ed Eventi
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Intervento della Geom. Lidia Villa
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