
Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Oggi, giovedì 21 aprile 2022 alle ore 18.15, essendo andata deserta in prima convocazione, è riunita in 

seconda convocazione, in videoconferenza, l’assemblea dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in 

Treviglio, p.le Mazzini 2, regolarmente convocata in data 8 aprile 2022.  

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: Antegnate, Arzago d’Adda, Barbata, Bariano, Calcio, Calvenzano, Cassano d'Adda, Castel 

Rozzone, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Covo, Fara Gera d'Adda, Fontanella, Fornovo San Giovanni, 

Misano Gera d'Adda, Morengo, Mornico al Serio, Pandino, Romano di Lombardia, Spirano, Treviglio, 

Trezzo sull'Adda e Urgnano; 

- Provincia di Bergamo; 

- i parchi regionali: Adda Sud;  

- gli enti privati: Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione Istituti Educativi di 

Bergamo, Gruppo della Civiltà Contadina e Promo Urgnano;  

- le associazioni e Pro Loco di: Calcio, Cassano d’Adda, Cologno al Serio, Martinengo, Rivolta d'Adda e 

Urgnano; 

- per il Collegio dei Revisori: Giorgio Rigamonti (presidente), Seghezzi Marco. 

Sono inoltre presenti:  

- il socio aggregato Università degli Studi di Bergamo;  

- per il Consiglio Direttivo: Bosa Riccardo, Ceribelli Giovanni, Cologni Alda, Imeri Yuri, Marrone Nicola, 

Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario; 

- per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini; Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, 

Strepparola Giuseppe; 

- le collaboratrici: Angeretti Paola e Biamonti Camilla;  

- i consulenti: Diego Moratti e Lidia Villa.  

Presenti come ospiti: Fulvio Adobati dell’Università degli Studi di Bergamo, Barelli Mauro sindaco del 

comune di Pumenengo, Seghezzi Wilma della Pro Loco di Covo, Cappelli Vincenzo presidente della Pro 

Loco di Crema, Andrea Boarato della Pro Loco di Trezzo sull’Adda, Pedroni Domenico presidente della 

Fondazione Padernello, Moriggi Fiorenzo del Gruppo della Civiltà Contadina e Fausto Togni 

dell’Associazione Promo Urgnano.  

 

Constatata per appello nominale la presenza del numero legale, il presidente Moriggi rivolge a tutti i 

partecipanti 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.  

 

1 - Relazione del Presidente  

Il presidente da lettura della relazione, evidenziando due aspetti fondamentali che hanno rappresentato e che 

rappresenteranno il valore aggiunto nell’ambizioso programma di crescita dell’Associazione. Il primo 

aspetto fa riferimento alla certezza di poter contare sul sostegno unanime degli Organi Direttivi, l’altro 

aspetto riguarda l’ottima collaborazione dello staff operativo, dei consulenti e dei volontari senza i quali 

sarebbe impossibile trasformare in azione qualsiasi decisione.  

Il presidente invita a leggere la sua relazione dove sono state illustrate tutte le attività svolte nel 2021, in 

particolare evidenza che all’inizio dello scorso anno, vista l’impossibilità di organizzare iniziative, si è 

proceduto al rinnovo e aggiornamento del sito web dell’Associazione con particolare attenzione alla 

realizzazione della rubrica “Comuni da scoprire” che ha visto, oltre all’aggiornamento del sito, la 

pubblicazione di post e newsletter ad hoc. Questo progetto assieme a tutte le attività svolge nel 2021 hanno 

portato al raggiungimento di ottimi risultati di promozione: il sito è stato visitato da oltre 65.000 utenti con 

una media giornaliera di 180, mentre a livello social sono state raggiunte più di 3.000.000 di persone.  



 

 

 

Il presidente, inoltre, informa che grazie al costante lavoro di promozione e valorizzazione del territorio 

l’Associazione ha visto l’ingresso di numerosi nuovi soci tra pubblici e privati, e auspica a una continua 

crescita del partnernario in previsione anche dell’adesione al Runts – Registro Nazionale Terzo Settore. 

Non essendovi richieste di intervento, la relazione verrà pubblicata nel suo testo integrale sul sito 

dell'Associazione come parte integrante degli atti dell'assemblea. 
 

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

d’esercizio 2021 e relativa nota integrativa.  

Il presidente prima di cedere la parola all'economo cassiere Dimitri Bugini, invita il presidente del Collegio 

Revisori a illustrare la loro relazione.  

- Relazione del Collegio dei Revisori   

Interviene il presidente del Collegio Revisori dott. Giorgio Rigamonti, il quale, rinunciando per brevità alla 

lettura dell'intera relazione comunque allegata agli atti di bilancio, conclude assicurando 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.  

Interviene l’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 € 

112.391,67 – Spese € 111.370,65 - Avanzo di gestione € 1.021,02. Richiama in particolare le motivazioni 

illustrate nella nota integrativa riguardanti l'utilizzo del fondo accantonamenti e gli scostamenti fra il 

consuntivo 2021 e il bilancio di previsione. Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, le diverse 

voci di bilancio, evidenziando i dati più significativi tra i quali l’aumento del parternariato, per il quale 

auspica a una continua crescita anche negli anni futuri e chiede a tutti i soci di prodigarsi per incentivare 

l’ingresso di soci privati in previsione dell’adesione al Runts – Registro Nazionale Terzo Settore.  

In merito allo stato patrimoniale sottolinea la composizione del fondo accantonamenti che al 31.12.2021 

mantiene l'importante cifra di € 102.900,13, del cui utilizzo si parlerà nella presentazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio 2022.  

- Approvazione del bilancio al 31.12.2021   
Udita la presentazione del bilancio 2021, il presidente apre la discussione. Non essendovi richieste 

d'intervento, il presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 nei valori espressi 

dalla documentazione presentata e segnatamente dai prospetti Situazione Patrimoniale, Rendiconto di 

Gestione e Nota integrativa.  

L'Assemblea approva all'unanimità.  
 

3 - Ratifica della modifica dell'art.1.1 del Regolamento 

Vista la necessità, sottolineata precedentemente, di raggiungere la parità tra i soci privati e quelli pubblici in 

previsione dell’iscrizione al Runts – Registro Nazionale Terzo Settore; il presidente, dopo essersi consultato 

con il Consiglio Direttivo, propone all’assemblea di modificare le quote associative per la parte interessata 

dagli enti e aziende private con lo scopo d’incentivare l’adesione all’Associazione.   

Il presidente presenta all’Assemblea la seguente modifica: 

“Operatori commerciali società di capitali: quota associativa di € 500,00 (cinquecento). 

Operatori commerciali società di persone, operatori turistici, culturali, agricoli, fondazioni a scopo turistico e 

culturale, associazioni di volontariato, gruppi amatoriali e comunque ogni persona, ente o altre attività non 

rientranti nelle categorie precedenti: quota associativa di € 100,00 (cento)”. 

In particolare si propone di modificare le quote degli operatori turistici, imprese semplici e persone fisiche 

per incentivare l’adesione al parternariato di Pianura da scoprire di tutte quelle realtà turistiche e culturali 

private.  

Interviene il vicepresidente Nicola Marrone che conferma la volontà di aumentare il parternariato associativo 

in ottica di iscrizione al Runts e aggiunge che, per una promozione turistica completa in risposta alle 

esigenze dei turisti, Pianura da scoprire può, in questo modo, veicolare informazioni relative a tutte le realtà 

turistiche, siano queste private o pubbliche, e che diventi un servizio aggiuntivo che potrebbe portare a 

numerose nuove opportunità per l’Associazione e al territorio della Media Pianura Lombarda.   

Successivamente interviene Giuseppe Strepparola, membro del Comitato di Gestione, rammentando 

l’importanza di aderire al Runts e riportando che ha informato l’UNPLI della volontà dell’Associazione ad 

aderire al Registro.  

L'assemblea ratifica all'unanimità. 
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4 - Determinazione quota associativa anno 2022  

Il Presidente, tenuto conto del programma di iniziative previsto per l'anno 2022, propone il mantenimento 

delle stesse quote associative dell'anno scorso con le modifiche approvate di cui al punto 3. Proposta che il 

presidente sottopone all'assemblea, che approva all’unanimità.  
 

5 - Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2022 

Su invito del presidente prende la parola l'economo cassiere, il quale passa alla presentazione delle previsioni 

di bilancio per l'esercizio 2022, che prevede uscite per € 175.400 di cui € 91.000 per investimenti in eventi, 

iniziative e progetti ed entrate per  € 101.400 con copertura della differenza attraverso l'utilizzo del fondo per 

€ 74.000, evidenziando in particolare che l’utilizzo del fondo di accantonamento sarà destinato alla 

realizzazione degli itinerari del Parco Cicloturistico.  

E' confermata naturalmente la riserva di eventuali aggiornamenti in relazione all'evolvere della situazione 

sanitaria. 

Il presidente interviene sottolineando che all’interno delle previsioni 2022 è stata prevista una somma da 

destinare al contributo economico per eventi culturali che Pianura da scoprire intende erogare ai suoi soci. 

Nel 2022 è previsto per gli enti, che non ne hanno usufruito gli scorsi anni, un contributo pari al 25% 

dell’importo speso con un massimo di 250 €, mentre per le realtà che ne hanno già usufruito sarà possibile 

ricevere il 15% dell’importo speso con un massimo di 150 €. 

Al termine della presentazione, non essendovi richieste d'intervento, il presidente pone in votazione 

l'approvazione del bilancio di previsione 2022 secondo le indicazioni e valori espressi nella presentazione 

dell'Economo Cassiere.  

L'assemblea approva all'unanimità.  
 

6 - Varie ed eventuali – surroga consigliere del Consiglio Direttivo 

Il presidente, prendendo atto della decadenza della carica comunale del consigliere dott. Roberto Mavaglia, 

propone la surroga del rappresentate del raggruppamento della Provincia di Milano, proponendo, in accordo 

con il Consiglio Direttivo, la nomina del nuovo componente Francesco Testa, consigliere comunale e 

presidente della Pro Loco di Cassano d’Adda. 

Il presidente informa che dal 1 gennaio 2022, come ratificato dal Consiglio Direttivo, sono entrati a far parte 

del partnernariato associativo: Associazione Grest Barbera, Comune di Rivolta d’Adda, Comune di 

Pumenengo, Pro Loco di Covo e Pro Loco di Trezzo sull’Adda 

L’auspicio è che a breve entrino anche altre realtà pubbliche e private che hanno espresso interesse a 

riguardo. 

L'assemblea approva all'unanimità.  
 

 

 

 

Alle 19.15, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi altri argomenti da discutere,  

il presidente ringrazia tutti per la costruttiva partecipazione e dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

 Dimitri Bugini                                   Raffaele Moriggi 
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Associazione di promozione socio-turistica 

 

       A tutti i Soci 

                            Ai Membri del Consiglio Direttivo 

        Ai Membri del Collegio dei Revisori 

                            Ai Membri del Comitato di Gestione 

 

Treviglio,8 aprile 2022  

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

        

Con riferimento alla deliberazione del Consiglio Direttivo del 4 aprile 2022, in relazione al 

perdurare della emergenza sanitaria, è convocata l'assemblea ordinaria dei Soci, da tenersi 

con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza, 

in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 8.00 presso la sede associativa e, 

non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno  
 

Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 18.15  
 

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 2021 e relativa nota integrativa 

3. Ratifica della modifica dell' art.1.1 del Regolamento 

4. Determinazione quote associative anno 2022 

5. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2022 

6. Varie ed eventuali  
 

Data la particolare modalità di svolgimento dell'assemblea, preciso quanto segue: 

- la conferma della partecipazione deve essere comunicata via mail all'associazione entro 

martedì 19 aprile 2022 all'indirizzo info@pianuradascoprire.it; 

- stessa procedura per la presentazione di eventuali deleghe sottoscritte dal rappresentante 

legale, tenendo presente che ogni socio può presentare non più di due deleghe; 

- la documentazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno è consultabile e scaricabile dal 

sito www.pianuradascoprire.it alla pagina "Trasparenza: atti & verbali"; 

- il "link" di collegamento alla piattaforma di videoconferenza sarà trasmesso via mail nella 

mattinata di mercoledì 20 aprile 2022. 
 

Con i più cordiali saluti.       

          Il presidente Raffaele Moriggi 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Associazione di promozione socio-turistica 

 

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2022  

 

Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza.  

Un saluto particolare ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti sia associati che non associati che hanno 

ritenuto di accogliere l'invito.  

Naturalmente l'auspicio è di potere avere presto annoverare nel partenariato associativo anche gli enti al 

momento non associati.  

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

hanno rappresentano per questi strani anni e rappresenteranno per il futuro il valore aggiunto per la 

realizzazione dell'ambizioso programma Pianura da scoprire 2.0. 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, a 

Camilla e Paola, 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.  

In questa mia relazione non entrerò più di tanto nel merito del rendiconto di gestione, il cui dettaglio ci verrà 

poi presentato dall’Economo Cassiere, ma vorrei limitarmi ad alcune considerazioni che riguardano le 

attività svolte durante il 2021 e la futura programmazione.  

Durante questo mandato è stato fatto, credo, un importante lavoro di conoscenza dell’Associazione anche 

attraverso il coinvolgimento del territorio alle nostre iniziative, questo ha portato a costruire un importante 

interesse intorno all’Associazione con la positiva adesione di un numero importante di nuovi soci. 

Questo lavoro sarà sicuramente da continuare ed intensificare per i prossimi anni, visto l’obiettivo che ci 

siamo prefissati di iscriversi al Runts – Registro Nazionale Terzo Settore, e che ci impone l’obbligo di avere 

la stessa percentuale di iscritti tra soci pubblici e privati. 

Tutto questo passa in modo importante anche dalle iniziative in programma per il 2022 e successivi anni, 

anche in prospettiva di “Bergamo Brescia 2023” e alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, iniziative che 

saranno destinate, oltre a fare conoscere sempre e di più il territorio della “Media Pianura Lombarda”, anche 

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

Ecco allora che ritengo importante uno sguardo veloce dei vari interventi realizzati e in programma, anche 

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

 

 Redazione e aggiornamento del sito web coordinamento con i social network e la newsletter “Comuni da 

scoprire”  

Nei primi mesi del 2021, stante l’impossibilità di organizzare eventi, si è proceduto con un’intensa attività di 

rinnovo e aggiornamento del sito web, “lanciato” appunto a metà 2020. In collaborazione con la segreteria di 

Pianura da scoprire e con la consulente per i social media, si sono sistemate numerose pagine web relative ai 

Comuni associati, scegliendo gli stessi sulla base delle diverse province di riferimento e dando priorità ai 

Comuni non inclusi in altri itinerari di promozione turistica. Il coordinamento di tutti i mezzi di 

comunicazione ha previsto la ricerca e sistemazione delle informazioni storiche e turistiche sul sito web, il 

loro richiamo nei post su Facebook e l’invio di una newsletter dedicata per ciascun “Comune da scoprire”. 

I risultati della comunicazione 2021 portata avanti dall’Associazione Pianura da scoprire con la 

collaborazione dello Studio In-asset di Treviglio credo siano davvero soddisfacenti e lusinghieri. 

Attraverso il nostro sito www.pianuradascoprire.it abbiamo raggiunto nel 2021 ben 65.268 utenti con una 

media di 180 utenti al giorno. Importanti anche i dati relativi ai canali che rimandano al nostro sito, infatti il 

maggior flusso arriva da ricerche organiche effettuate sui motori di ricerca; risultato del continuo lavoro di 

miglioramento e indicizzazione del sito. 

Inoltre, le pagine più cliccate, oltre alla home page, sono state i “Luoghi”, in particolare la sezione dedicata 

ai “Castelli, palazzi e borghi medievali”, ottima posizione è stata raggiunta anche dalla pagina “Comuni da 



 

 

 

scoprire”. Anche la pagina dedicata agli eventi e la sezione “Cicloturismo”, in particolare le pagine dedicate 

al Parco cicloturistico, hanno riscosso un notevole interesse. 

A livello social, in 12 mesi di attività abbiamo raggiunto, attraverso i post pubblicati sulla nostra pagina 

Facebook, più di 3 milioni di persone raggiungendo il nostro obiettivo di far conoscere a un ampio pubblico 

l’Associazione. Più di 46.000 utenti hanno interagito con noi cliccando sui link di rimando al nostro sito. 

Per il 2022, l’obiettivo è di proseguire con questa modalità, rendendo continuativo l’aggiornamento delle 

informazioni e la promozione delle realtà associate: comuni, parchi, associazioni, itinerari e bellezze storico 

artistiche e naturali. Per il 2022 e oltre: l’obiettivo è di creare negli anni, all’interno del sito di Pianura da 

scoprire, un archivio digitale di informazioni storico culturali del territorio, che sia sempre aggiornato e 

qualificato. Alla stregua di una “wikipedia” del territorio della media pianura lombarda, il nostro sito 

dovrebbe diventare un riferimento primario per tutti coloro che cercano informazioni, dalle tradizioni locali 

alla storia passata, dalle ricette tipiche ai dettagli sulle località di interesse turistico e culturale.  

I dati del primo trimestre 2022 ci dicono che stiamo ulteriormente migliorando i già buoni risultati del 2021 

inerenti la promozione dell’Associazione. 

Infatti, abbiamo raggiunto attraverso il sito 59.777 utenti con una media di 558 utenti al giorno.  

A livello social, in tre mesi di attività abbiamo raggiunto, attraverso i post pubblicati sulla nostra pagina 

Facebook, 727.849 persone, 6.800 al giorno, e 10.137 utenti hanno interagito con noi, 94 al giorno. 

 

 Realizzazione di un mediakit di presentazione “Perché associarsi a Pianura da scoprire”  

Con l’intento non solo di comunicare gli eventi, gli itinerari e il territorio, bensì di comunicare anche 

l’importanza di avere un’associazione come Pianura da scoprire, che promuova in modo organizzato e 

professionale questi elementi, si è impostato un lavoro che per la prima volta ha condensato in un pratico e 

agile “mediakit” la presentazione dell’associazione, i suoi scopi e le sue attività principali. La prima “bozza” 

di questo mediakit è stata predisposta con i dati parziali del secondo semestre 2020, aggiornati a gennaio 

2021. I relativi contenuti sono stati utilizzati in un primo incontro rivolto sia agli associati sia ai non 

associati, svolto il 3 giugno 2021, tramite la piattaforma Zoom, con obiettivo la presentazione delle 

opportunità e delle proposte dell’Associazione Pianura da scoprire rivolto a tutte le realtà interessate ad 

associarsi.  

Obiettivo 2022: aggiornare il mediakit con dati e numeri riferiti al 31 dicembre 2021, relativamente al sito 

web e agli eventi organizzati sui territori, da utilizzare anche come mini brochure cartacea, promozionale e 

sintetica, da consegnare alle amministrazioni e realtà interessate ad aderire. 

 

 Incontro con Unpli Lombardia e progetto “Pro Loco in tour”  

Si è lavorato per creare una sinergia tra Unpli Lombardia e Pianura da scoprire in modo da promuovere la 

partecipazione delle varie Pro Loco del territorio ad entrambe le associazioni, senza dare l’impressione di 

una sorta di concorrenza tra le due entità. Per questo motivo si è elaborato e organizzato un incontro 

congiunto, il 13 maggio 2021, aperto a tutte le Pro Loco del territorio con presentazione di una progettualità 

condivisa dal titolo “Pro Loco in tour”: un format di scambio reciproco di visite guidate e degustazioni 

gastronomiche che prevedeva uno spazio sul web e una scheda dedicata a ciascuna Pro Loco, da promuovere 

da parte di entrambe le piattaforme.  

Per il 2022: a prescindere dalla collaborazione con Unpli o con altri enti, è possibile e auspicabile per gli 

associati di Pianura da scoprire (Comuni, Pro Loco, Distretti del Commercio o altre realtà aderenti) 

cominciare a promuoversi reciprocamente, proponendo a vicenda itinerari e pacchetti con visite guidate e 

ristorazione, con la possibilità di inserire su una apposita sezione del sito web le proposte specifiche, con 

indirizzi e riferimenti da contattare. 

 

 Verso Bergamo – Brescia 2023 Capitali della Cultura.    

In vista dell’evento Bergamo – Brescia Capitali della Cultura 2023, Visit Bergamo ha avviato un tavolo di 

lavoro con tutte le agenzie di promozione del territorio in ambito turistico culturale per l’individuazione delle 

tematiche da sviluppare per creare nuove opportunità da attivare in occasione dell’evento ma da mantenere 

poi come offerta permanente sui territori.  

Sono stati fatti diversi incontri e per quanto riguarda l’Associazione Pianura da Scoprire sono stati delineate 

alcune tematiche che possono collegare il capoluogo Bergamo con il territorio della Pianura Bergamasca. Si 

veda allegato.  

L’obiettivo è anche collegare alcune progettualità dei due capoluoghi al territorio della media pianura 

bergamasca e bresciana, e, a ricaduta, anche lombarda (cremonese e milanese). Sono stati individuati alcuni 



 

 

 

filoni tematici: - castelli e medioevo (progetto Coglia, rete castelli aperti, grandi battaglie, etc.) - acqua, 

fiume Oglio e Lago d’Iseo (confine vs collegamento) - archeologia (sia antica, Albero degli Zoccoli, che 

industriale, compreso il collegamento con Crespi d’Adda) - cicloturismo (con itinerari per collegarsi alla 

Ciclovia principale Bergamo-Brescia).  

Tra i temi delineati vi sono quelli legati alla musica, all’arte pittorica, alle fortificazioni ed architetture 

medievali ed all’archeologia in quanto collegabili agli itinerari cicloturistici tra cui Musica nel VenTo. Per la 

tematica legata all’archeologia l’ipotesi di progetto nasce dalla forte presenza di siti e ritrovamenti 

archeologici rinvenuti con i lavori di realizzazione dell’infrastruttura autostradale A35 BreBeMi ed ai musei 

del territorio (Treviglio, Pagazzano, Fornovo San Giovanni) che possono fare rete con quello di Bergamo e 

di Brescia, oltre che con quelli della rete PAD. L’ipotesi progettuale prevede di creare un itinerario 

cicloturistico seguendo i tracciati delle antiche strade romane che collegavano la bassa bergamasca con la 

bassa bresciana con tappe nei territori comunali in cui sono stati scoperti i siti archeologici creando eventi 

temporanei come ad esempio esposizioni temporanee dei reperti restaurati ed in attesa di essere esposti, 

convegni sul tema dell’archeologia a servizio dell’edilizia di antica formazione, sulle scoperte archeologiche 

e sull’importanza della conoscenza dell’archeologica per la conoscenza delle nostre origini e dei 

cambiamenti climatici, ecc. E’ stato ottenuto il preliminare sostegno di BreBeMi al progetto, sostegno da 

sviluppare e approfondire una volta avuto il placet da parte dell’Associazione Pianura da Scoprire.  

Obiettivo 2022: riprendere i contatti con Visit Bergamo, ma non solo, valutare insieme a loro quali filoni 

possono rientrare in una progettualità condivisa, per poi procedere e svilupparli operativamente. 

 

 Progetto L’albero degli zoccoli  

A fine 2020 è stato elaborato e vinto un bando per un contributo da 15 mila euro per il progetto presentato da 

Pianura da scoprire: “L’albero degli zoccoli - un patrimonio da salvare, un territorio da rilanciare” che ha 

visto, nella sua prima fase, da un lato l’elaborazione di progetti didattici da proporre alle scuole e dall’altro 

lato l’avvio di una raccolta di documenti, aneddoti, storie e interviste video degli attori del film, ma anche 

della gente comune che conserva ricordi o memorie in proposito. Il tutto verrà “archiviato” digitalmente sul 

sito di Pianura da scoprire, realizzando una sezione apposita. Nella stessa sezione verranno inserite le 

proposte sia didattiche che turistiche che ne scaturiranno.  

Il progetto ha visto il suo primo appuntamento domenica 12 settembre 2021, presso la Festa della Patata di 

Martinengo, con la partecipazione della regista Federica Ravera e l’esperto conoscitore del film Maurizio 

Plebani; con uno stand e una visita guidata tematizzata “L’albero degli Zoccoli”. Il prossimo step sarà la 

realizzazione di laboratori didattici tematizzati “L’albero degli Zoccoli” dedicati alle scuole, e un incontro 

presso il Comune di Cividate al Piano in programma per domenica 24 aprile. 

 

 Festival Bike nel Cremasco 

Il 17 ottobre 2021 si è svolto il Festival Bike nei luoghi del film “Chiamami col tuo nome” di Luca 

Guadagnino, rinviato più volte, a partire dall’autunno 2019, poi in primavera 2020 e poi nuovamente sospeso 

causa pandemia. Per il 2021 lo si era programmato per il 26 settembre e poi ancora rinviato al 17 ottobre a 

causa della pioggia. A parte queste vicissitudini di calendario, ogni volta si è comunque prontamente 

riattivata l’organizzazione e il nutrito gruppo di lavoro che ha coinvolto in primis la segreteria di Pianura da 

scoprire, in stretta collaborazione con il Parco del Serio, i comuni di Crema, Pandino, Capralba e Sergnano, 

la Pro Loco di Crema, Aribi, Team Gero Bike e numerose realtà locali. Ottimi riscontri dai quasi 150 iscritti 

al Festival Bike, con cicloamatori provenienti anche da fuori provincia, da Lecco, da Bergamo, da Milano e 

dal Lodigiano i quali hanno manifestato il loro gradimento per l'organizzazione, l'accoglienza e le diverse 

iniziative in programma.  

Per il 2022: obiettivo è programmare il Festival Bike in collegamento con altri eventi cicloturistici quali ad 

esempio la pedalata vintage Tra Borghi e Castelli e il Gravel sul Serio, in modo da coordinare la promozione 

congiunta degli eventi cicloturistici e distribuire gli eventi in modo omogeneo nell’arco dell’anno. 

 

 Cicloturistica dei fontanili 

Domenica 20 giugno 2021 si è svolto l’evento “Cicloturistica dei fontanili”, organizzato dai comuni di Covo, 

Fontanella, Antegnate e Barbata che ha visto la partecipazione di circa 300 iscritti. L’iniziativa verrà 

riproposta anche nel 2022 con il coinvolgendo di altri comuni.  

 

 



 

 

 

 Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali  

Anche il 2021 ha visto l’avvio delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” posticipato rispetto al 

mese di marzo. Le prime possibilità concesse dal Governo per l’apertura delle località ai turisti si sono avute 

solamente a maggio, un’occasione che Pianura da scoprire ha colto al volo per ripartire con alcune realtà che 

nonostante le limitazioni si sentivano “pronte” ad accogliere turisti. I primi mesi di apertura e anche tutta 

l’estate hanno visto via via riaprire sempre più località e in parallelo giungere sempre più turisti. Il vero 

inizio delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” si è però avuto con la sessione autunnale: la 

prima domenica di settembre, ai numerosi castelli e palazzi storici della provincia di Bergamo, Milano e 

Cremona che da anni costituiscono il circuito, si sono aggiunte due località della pianura bresciana: il 

castello di Padernello e il borgo di Orzivecchi. Un grande successo di visitatori ha sancito questa apertura 

verso le località bresciane, così ricercata da Pianura da scoprire in quanto strategica, in vista del 2023, oltre a 

rinvigorire ed espandere il circuito ad un pubblico sempre più vasto. Infine altra grande novità è stata la 

collaborazione con l’ABBM, l’associazione bande musicali bergamasche che hanno proposto concerti 

musicali dei propri associati nelle giornate di settembre e ottobre 2021. La proficua collaborazione si ripeterà 

nel 2022, con l’obiettivo di coinvolgere anche l’omologa associazione bresciana. Infine una nota positiva e 

soprattutto stimolante: con la sessione autunnale i numeri dei visitatori sono finalmente ritornati al periodo 

pre-covid con circa 4700 ingressi nell’autunno 2021 a fronte di 4900 ingressi nelle 3 giornate dell’autunno 

2019. Che sia di buon auspicio per tornare nel 2022 agli oltre 20 mila visitatori raggiunti nell’ultimo anno 

prima della pandemia.  

Per il 2022 è aumentata ulteriormente la rete dei castelli e borghi aderenti, sia bresciani che delle altre 

province. Con domenica 6 marzo e 3 aprile 2022 è iniziata l’edizione primaverile delle “Giornate dei castelli, 

palazzi e borghi medievali”, che sta già riscuotendo un ottimo successo con circa 5.000 visitatori. La 

conferenza stampa della nuova sessione si è tenuta lunedì 28 febbraio scorso, nel Palazzo Zurla del Poli a 

Crema, alla presenza dell’Assessore Regionale Lara Magoni. Il circuito si è allargato a 24 località tra le 

provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano; hanno aderito due realtà di Crema: la Pro Loco e il 

Palazzo Zurla de Poli, in aggiunta al comune di Borgo San Giacomo nel bresciano. Continua la 

collaborazione con ABBM - Associazione delle Bande Bergamasche Musicali, che si è resa disponibile a 

organizzare spettacoli bandistici nelle località aderenti durante le giornate della manifestazione in 

collaborazione con ABMB, sua eguale bresciana. 

 

 Redazione di una rivista delle attività e dei territori di Pianura da scoprire  

Obiettivo per inizio 2023 è la realizzazione di una rivista relativa a tutte le attività organizzate e promosse da 

Pianura da scoprire durante gli anni, che potrebbe configurarsi come un “compendio” illustrato e descrittivo 

di tutte le attività svolte, con i numeri e gli eventi organizzati dall’associazione, sia in funzione di maggior 

visibilità per il pubblico e per i visitatori, sia in funzione “interna” di promozione istituzionale tra i cittadini, 

tra gli enti associati e anche tra quelli non ancora associati. 

 

 Eventi culturali e rassegne “in Pianura”. Contributo eventi culturali.  

Il contributo stanziato dall’associazione per l’organizzazione di eventi culturali rivolto ai soci ha prodotto 

numerose adesioni. Fino ad ora l’associazione ha contribuito alla realizzazione della nuova rassegna “Ridere 

sul Serio” e di diversi appuntamenti del circuito Claps e della rassegna “Natura & Cultura”, oltre che 

continuare la propria collaborazione con la rassegna dei “Burattini Cortesi”.  

Come obiettivo 2022 si intende promuovere le attività, gli eventi e le location dei comuni aderenti attraverso 

la promozione congiunta di rassegne, sagre religiose o gastronomiche o manifestazioni ricorrenti di una 

medesima tipologia, proponendo un vero e proprio cartellone di “eventi culturali in Pianura” oppure, ad 

esempio, “Le sagre del gusto della media pianura lombarda”, ma anche un percorso dedicato ai “Luoghi 

della Fede”. Per fare questo, anche per il 2022, è stato rinnovato il contributo per gli eventi culturali, 

iniziativa avviata nel 2020 per sostenere le compagnie teatrali in difficoltà dopo la chiusura forzata causata 

dalla pandemia, che ha visto la realizzazione di numerose iniziative e rassegne. Per gli enti che non hanno 

ancora usufruito del contributo sarà possibile ricevere il 25% dell’importo speso con un massimo di 250 €, 

mentre per le realtà che hanno già usufruito del contributo gli scorsi anni sarà possibile ricevere il 15% 

dell’importo speso con un massimo di 150 €.   

 

 

 



 

 

 

 Tesori da scoprire  

Nel 2022 l’obiettivo è di riprendere la rassegna di promozione dei singoli comuni “Tesori da scoprire”, 

partendo da quanto già organizzato e sospeso nel 2020 e valutando di “aggiornare” e modificare il format 

dell’iniziativa, che, per come era stata concepita inizialmente, faceva leva proprio sul richiamo dei turisti in 

massa e sul loro assembramento. Ricordo che "I Tesori della Media Pianura Lombarda" 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. 

Nel 2022 si proporrà un calendario di proposte e si proveranno ad elaborare nuove modalità. Prossimo 

appuntamento il 24 aprile con “Cividate da Scoprire”. A seguire Mozzanica. 

 

 Visite guidate 

Sull’esperienza di “Tesori da Scoprire” partiremo durante questa annualità con un nuovo progetto di visite 

guidate che daranno ulteriore risalto ad alcuni dei nostri comuni associati. 

L'iniziativa consiste nell’organizzare periodicamente, supportati da una guida turistica professionale, di visite 

guidate ai monumenti, chiese, luoghi caratteristici, aziende di produzioni tipiche, anche con il 

coinvolgimento di ristoranti, bar e operatori commerciali interessati. 

Prossimo appuntamento il 1 maggio ad Antegnate, a seguire Castel Rozzone. 

 

 Musica nel Vento - in bicicletta dalle Orobie al Po  

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. Il progetto, concluso nell’anno 2021, è iniziato nel 2017 e consisteva nella 

realizzazione di tre itinerari ciclo-turistici nel territorio della Media Pianura Lombarda in collegamento con 

la ciclovia VenTo (Venezia-Torino), secondo le previsioni del bando Brezza 2 di Fondazione Cariplo.  

L’associazione Pianura da Scoprire ha svolto il ruolo di segreteria organizzativa e di gestione amministrativa 

del coordinamento tecnico, della segnaletica e delle varie iniziative di comunicazione e promozione. Nella 

scheda allegata al seguente verbale troverete maggiori dettagli.  

 

 Gravel sul Serio 

Domenica 3 ottobre si è svolta la Gravel sul Serio 2021, che ha visto l’iscrizione di 700 cicloamatori 

provenienti anche da altre regioni; causa maltempo i partecipanti sono stati circa 400.  

E’ stata fissata la data dell’edizione 2022 della manifestazione, che si svolgerà domenica 2 ottobre 2022, il 

tutto grazie alla collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia, il Parco del Serio, l’associazione 

A.ri.bi. e Simone Radavelli. 

 

 Tra borghi e castelli   

Domenica 5 settembre si è svolta l’edizione 2021 della biciclettata vintage “Tra borghi e castelli” che ha 

visto la partecipazione di oltre 300 iscritti. Pianura da scoprire sta già collaborando con l’Associazione Grest 

Barbera per la realizzazione della prossima edizione che si terrà il 4 e 5 giugno 2022 al Castello di Malpaga. 

Pianura da Scoprire si occuperà della comunicazione attraverso i propri canali promozionali, nonché sarà 

presente all’evento come parte attiva dell’organizzazione. 

 

 Rassegna “Natura & Cultura” ed. 2022  

Il progetto “Natura & Cultura” nasce dalla volontà di valorizzare gli itinerari del Parco Cicloturistico 

attraverso la realizzazione di una rassegna culturale itinerante e a tema, che possa promuovere e far 

conoscere ancora meglio i comuni e i luoghi caratteristici del percorso. La nuova rassegna teatrale “Natura & 

Cultura”, realizzata nel 2021, è stata sostenuta economicamente anche dalla Provincia di Bergamo, attraverso 

la positiva partecipazione dell’Associazione ad uno specifico bando. La direzione artistica della rassegna è 

stata affidata alla compagnia deSidera, gli eventi si sono svolti nei mesi di luglio e agosto sull’itinerario 

cicloturistico “Dal Santuario ai fontanili” rispettivamente nei comuni di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, 

Fornovo San Giovanni, Misano Gera d’Adda e Pagazzano.  



 

 

 

La rassegna sarà riproposta, e la partecipazione sarà estesa ai comuni che hanno aderito lo scorso anno, ma 

anche a quelli facenti parte dell’itinerario cicloturistico “I castelli della Bassa Bergamasca”. 

  

 Parco cicloturistico  

La verifica dei percorsi utile a consentire il massimo livello di progettazione possibile relativa agli itinerari “I 

castelli della Bassa Bergamasca”, “Dal Santuario ai fontanili”, “Le campagne delle Muzza” e “Nel contado 

della Martesana” e il loro recepimento nei PGT dei Comuni coinvolti e nei PTCP provinciali, stante i 

mancati riscontri dei Comuni interessati dagli itinerari suddetti in ordine al posizionamento della segnaletica 

degli itinerari e della cartellonistica del Parco, ci ha portato a decidere di addivenire alla sottoscrizione di uno 

specifico protocollo di intesa. Il documento consentirà all’associazione sia di procedere in modo 

indipendente al completamento degli itinerari in termini di segnaletica, che di promuovere studi di fattibilità 

dei tratti degli itinerari da mettere in sicurezza, riqualificare, ecc. da mettere a disposizione dei Comuni 

territorialmente competenti affinché li condividano inserendoli nella programmazione delle opere pubbliche 

oltre che per la partecipazione a bandi di finanziamento.  

Giovedì 31 marzo scorso si è tenuta la conferenza stampa dell’itinerario cicloturistico “I castelli della Bassa 

Bergamasca”, durante la quale è stato presentato il protocollo d’intesa, firmato dai comuni ed enti coinvolti 

nel percorso, e i successivi passi per il completamento dell’itinerario, quali la posa della segnaletica, la 

riconoscibilità dell’itinerario, la sicurezza dello stesso e il coinvolgimento del territorio. È stato realizzato lo 

studio di fattibilità dell’itinerario che si sviluppa su 51 km toccando dieci comuni associati e l’ente Parco del 

Serio. L’auspicio è di riuscire a partire anche con altri itinerari del Parco Cicloturistico.  

Sono terminati anche gli incontri con i comuni e gli enti coinvolti nei primi quattro itinerari di cui è stata 

stampata la guida cartacea: “Dal Santuario ai fontanili”, “Le campagne delle Muzza” e “Nel contado della 

Martesana”. Sono stati incontri positivi e significativi che hanno favorito la promozione sia del Parco 

Cicloturistico che di Pianura da scoprire. Per gli itinerari di cui sopra è stato redatto un protocollo d’intesa 

che a breve sarà approvato da ogni ente coinvolto. Proseguono, inoltre, i lavori per la realizzazione di altri 

itinerari con riferimento in particolare a “Lungo il Fosso Bergamasco”, “I borghi della Bassa Bergamasca”, 

“I Mosi cremaschi” e “Le Gere d’Adda”, per i quali è in fase di approntamento la guida cartacea. L’obiettivo 

è portare a regime questi itinerari entro l’estate del 2023. 

 

 Progetto Tour Virtuali  

 Il Bando CCIAA, a cui abbiamo partecipato lo scorso anno, ha finanziato anche il progetto dei Tour Virtuali 

di castelli, palazzi e borghi con la finalità di consentire il superamento “virtuale” delle barriere 

architettoniche, ma anche valorizzare e promuovere la realtà tramite i canali di comunicazione 

dell’associazione. Il progetto è partito con la realizzazione dei primi tre tour nei castelli di Trezzo sull’Adda, 

Urgnano e all’interno del Museo Storico Verticale di Treviglio. L’augurio è quello che, con la partecipazione 

a futuri bandi, si possa estendere questa progettualità a tutti gli aderenti al circuito delle “Giornate dei 

castelli, palazzi e borghi medievali”.  

 

 Progetto “Come fiume che scorre”  

Il progetto predisposto dal Comune di Rivolta d’Adda con capofila l’Associazione Ortofficine Creative e la 

partecipazione di altri partner compresa la nostra associazione, candidato a un bando di Fondazione Cariplo, 

è stato finanziato. Pianura da scoprire parteciperà con alcuni eventi in collaborazione con la Pro Loco di 

Rivolta con un piano di comunicazione collegato al progetto Musica nel Vento.  

 

 Seminare valore, coltivare comunità   

Il progetto “Seminare valore, coltivare comunità” dell’Associazione Gasparina di Sopra è partito con due 

giornate dove le associazioni partner del progetto, tra cui Pianura da scoprire, si sono messe in mostra 

all’interno del Parco del Serio. Le giornate saranno riproposte anche per il 2022. 

 

 Muri da scoprire  

Domenica 10 ottobre si è svolta a Calcio e a Covo la prima edizione di “Muri da scoprire”, un’iniziativa 

promossa dall’associazione e dai relativi Comuni che ha riscosso un grande successo. Durante la giornata si 

sono svolte visite guidate ai muri dipinti dei due borghi congiuntamente alle consuete iniziative per l’annuale 

“Sagra di Covo”.  

 



 

 

 

 Collaborazione Claps  

Grazie alla collaborazione con il Circuto CLAPS, che aveva manifestato la volontà di cooperare con Pianura 

da scoprire, nel 2021 sono stati realizzati spettacoli a Calcio, Pandino e a Cologno al Serio. 

Pianura da scoprire intende rinnovare, anche per il 2022, la collaborazione con il circuito Claps, proponendo 

ai propri soci la nuova proposta denominata "Palchi di Pianura", una rassegna multidisciplinare con 

spettacoli di prosa, danza, circo contemporaneo e musica.  

 

 Rassegne Burattini   

La scorsa estate l’associazione ha patrocinato la consueta rassegna “Gioppino & Co.” a cura di “I Burattini 

Cortesi” e la novità 2021 “Ridere sul Serio”, che ha visto il coinvolgimento dei comuni di Bariano, Fornovo 

San Giovanni e Mozzanica. Per il 2022 si prevede di rinnovare il patrocinio per tali iniziative.  

 

 Bicipolitana di Treviglio  

Domenica 25 luglio 2021 è stata inaugurata la nuova linea 4 - Viola della Bicipolitana di Treviglio. Nel 

progetto l’associazione è stata coinvolta fin da subito, pertanto nel sito di Pianura da scoprire verrà creata 

una sezione ad hoc dedicata alla Bicipolitana. Questo progetto di valorizzazione della mobilità dolce potrà 

essere esempio per altre realtà.  

 

 Progetto “La Porta del Cielo” 

L’associazione ha aderito al progetto “La Porta del Cielo”, redatto della Parrocchia di San Martino e S.M. 

Assunta, che consiste nella valorizzazione del Polittico di San Martino a Treviglio, per il quale Pianura da 

scoprire si è impegna nella diffusione delle informazioni relative agli eventi che verranno organizzati 

inserendoli nel proprio sito e pubblicizzandoli nella propria rete di relazioni.   

 

 Progetto “Percorsi rurali”  

Il progetto “Percorsi rurali” si propone di valorizzare e recuperare il patrimonio ambientale e storico 

favorendo la fruizione del territorio del PLIS della Geradadda a scopo culturale e ricreativo sia pedonale che 

ciclabile; è stato ideato da un gruppo di associazioni tra le quale A.RI.BI. e Team Gero Bike con i quali 

l’associazione ha già collaborato in diverse occasioni. Verrà sviluppata in collaborazione con il CAI di 

Treviglio una segnaletica e cartellonistica ad hoc. Il primo itinerario che sta prendendo forma collega 

Treviglio con Pontirolo Nuovo. Il progetto sarà esteso a tutti gli enti dell’associazione. 

 

Promozione del territorio 

 Fiera Bike-Up 

In vista di alcuni eventi pubblici di grande richiamo previsti nel territorio bergamasco (Bike Up, Pedalata 

Vintage Tra Borghi e Castelli), si è continuato a sviluppare l’attività necessaria sia alla partecipazione alla 

manifestazione Bike Up promossa da Visit Bergamo, sia quella per l’organizzazione della “Tra Borghi e 

Castelli” – manifestazione cicloturistica vintage promossa dall’Associazione Grest Barbera di Brignano Gera 

d’Adda. In particolare per la manifestazione Bike Up sono state progettate con la collaborazione del gruppo 

delle Guide Cicloturistiche delle Orobie – Presolana Monte Pora – le escursioni da promuovere nei giorni di 

manifestazione originariamente prevista per il 27-28-29 marzo 2020, poi spostata allo stesso periodo 2021 e 

poi invece calendarizzata per il 22-23-24 ottobre 2021. Le proposte escursionistiche progettate hanno 

riguardato: un itinerario cicloturistico “rivisitato” di quello dei Castelli per gruppi, famiglie, ecc., con 

partenza da Bergamo città accompagnati da Guide cicloturistiche (con bici anche a noleggio), visita di 2 

Castelli, pranzo in locale tipico e ritorno a Bergamo; un itinerario cicloturistico lungo l’asta del fiume Serio 

per gruppi, famiglie, ecc., con ritrovo a Romano di Lombardia (in quanto raggiungibile anche con il treno), 

visita guidata, assaggi enogastronomici e partenza in direzione di Bergamo città, sempre accompagnati da 

Guide cicloturistiche (con bici anche a noleggio); Queste proposte escursionistiche sono state progettate nel 

dettaglio anche con tracciamento GPX dei percorsi in previsione di Bike-Up ma con l’obiettivo di testare nel 

concreto offerte cicloturistiche da promuovere ed accrescere costantemente su tutto il territorio. Nei fatti 

l’organizzazione di Bike-Up ha optato per limitare le esperienze all’interland di Bergamo e quindi non è 

stato possibile testare quanto progettato. Va comunque segnalato che il format è stato comunque utilizzato da 

parte delle Guide cicloturistiche promuovendolo sul proprio sito web con diversi gruppi di cicloturisti che li 

hanno prenotati. La presenza dell’associazione alla manifestazione, con una postazione condivisa con altre 

agenzie di promozione bergamasche, ha consentito di promuovere tutte le attività ed eventi annuali oltre che 



 

 

 

una ulteriore occasione di visibilità: sono andati letteralmente a ruba le guide informative degli itinerari del 

Parco realizzate. 

  

 Fiera Agri & Slow Travel.  

L’associazione ha partecipato a fine settembre (16-17-18/9) alla prima edizione “in presenza” della 

manifestazione fieristica dei Territori Agri&SlowTravel promossa da Camera di Commercio Bergamo, Visit 

Bergamo ed altri parters e sostenitori. Ai fini della promozione delle tipicità del territorio, si è pensato di 

coinvolgere le attività di ristorazione riconosciute un po' ovunque per un piatto tipico: i ravioli. Sono infatti 

state sentite le 3 realtà bergamasche più conosciute ed apprezzate – trattoria San Pietro e Teresina di Fornovo 

San Giovanni – e l’Osteria del Crostino di Covo per la partecipazione agli show cooking della 

manifestazione fieristica. Ritengo che come ripartenza la partecipazione alla manifestazione, se pur a ranghi 

ridotti, sia stata più che positiva per numero di visitatori avuti allo stand. Sotto l’aspetto della collaborazione 

con le altre realtà di promozione turistica territoriale, sono stati mantenuti costantemente i rapporti tra 

l’associazione e le altre realtà di promozione riconosciute con il coordinamento di Visit Bergamo 

(Promoisola, Promoserio, VisitLake, VisitBrembo, ecc.). Nella primavera è stato possibile realizzare un 

primo servizio di promozione con Bergamo Tv per la rubrica Gente & Paesi. Altri servizi sono da 

calendarizzare con l’obiettivo di far conoscere gli itinerari ciclabili ed i territori attraversati.  

 

Per il 2022 si intende partecipare ancora alle iniziative di cui sopra in aggiunta di altre da scegliere sul 

territorio. 

Una di queste sarà quella organizzata a Treviglio dallo Stecchino d’Oro e dall’Associazione dei 

commercianti di Treviglio che hanno chiesto la collaborazione di Pianura da scoprire per l’organizzazione 

dell’evento ospitante il concerto del Coro dell’Antoniano di Bologna che si terrà sabato 18 e domenica 19 

giugno a Treviglio. L’Associazione parteciperà all’iniziativa promuovendola attraverso i propri canali, 

partecipando attivamente all’evento fieristico di presentazione delle realtà locali. Crediamo che queste 

sinergie possano consentire 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.  

 

Partecipazione a bandi 

Si conferma altresì la scrittura di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento per l’evento 

Bergamo – Brescia Capitali della Cultura 2023, ma anche per ogni altro tipo di possibili finanziamenti 

inerenti altre attività e eventi collegati agli obiettivi dell’Associazione.  

 

Mi sembra opportuno evidenziare come tutte le iniziative sopra descritte siano propedeutiche per il 

raggiungimento degli obiettivi delineati a conclusione del lavoro svolto dal Comitato di studio e delle azioni 

da intraprendere nel rispetto dello scopo istituzionale dell’Associazione Pianura da Scoprire che sono 

riassumibili in:  

 riconoscimento della valenza turistica e culturale del territorio della Media Pianura Lombarda così da 

rientrare tra le mete di un turismo lento;  

 identificazione dell’associazione Pianura da Scoprire quale sistema turistico della Media Pianura Lombarda 

unico e unificante: strumento efficace e concreto a supporto di tutte le realtà locali che intendono fare 

promozione turistica e culturale (province, comuni, associazioni, operatori economici, cittadini, turisti, 

ecc.);  

 necessità di sviluppare l’offerta turistica in rapporto alle caratteristiche dei luoghi e alle esigenze del 

turismo innovativo;  

 realizzazione del Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda quale prodotto chiave (brand) per la 

identificazione e la promozione turistica di tutta l’area;  

 necessità di potenziamento della comunicazione quale strategia di promozione turistica sul mercato locale, 

nazionale e internazionale;  

 sviluppare concretamente l’orientamento delle istituzioni a favorire esperienze aggregative pubblico- 

privato;  

 aggiornare il ruolo e le competenze dei vari organismi del settore operanti sui territori omogenei e 

sviluppare costruttivi rapporti di collaborazione.  



 

 

 

 incrementare il partenariato pubblico e privato dell'associazione attraverso l'offerta di servizi, il marchio 

d'area, la creazione di pacchetti turistici e la ricerca di opportunità di finanziamento.  

 

Corre l’obbligo di precisare che quanto sopra illustrato è mera sintesi dell’attività svolta che tuttavia ha 

comportato e comporta una serie di azioni di relazione con il territorio, le istituzioni, le agenzie di 

promozione, le aggregazioni economiche e turistiche utili alla costituzione di nuove opportunità di crescita e 

di scambio di buone prassi per il raggiungimento degli obiettivi di promozione e valorizzazione propri 

dell’associazione.  

Sono convinto che tutto questo debba essere sempre e di più un percorso condiviso per promuovere e 

potenziare in chiave sostenibile lo sviluppo economico, agricolo, turistico e culturale della Media Pianura 

Lombarda, perché operare insieme, in maniera intelligente e inclusiva, è un bene per tutti.    

Con tali premesse e con la certezza che l'associazione potrà raggiungere sempre più prestigiosi traguardi, 

ringrazio e auguro a tutti un buon proseguimento di assemblea.   

 

 

         Raffaele Moriggi 

               Presidente 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Associazione di promozione socio-turistica 

 
 

Nota integrativa al bilancio 2021 
  

Premessa 
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell'anno 2021. 

I dettagli del Rendiconto Gestionale sono contenuti nei prospetti allegati. 

 

Criteri di valutazione e di redazione del bilancio 

Per motivi di trasparenza e tracciabilità, in accordo col Collegio dei Revisori,  per la formazione del 

bilancio, il Consiglio Direttivo ha scelto di utilizzare il criterio di competenza, che consente di definire 

esattamente i valori economici e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine di ciascun esercizio.  

Tutte le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti 

dell’associazione. 
 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO         € 123.517,11 
 

Disponibilità   € 116.912,60 

Sono costituite dalle giacenze di banca, di cassa e altri valori esistenti al 31.12.2021 e precisamente: 

- Banca                €    115.253,37 

- Carta prepagata                €        1.495,68 

- Cassa                  €           155,53  

- Valori bollati                   €              8,02 
 

Crediti              €       1.604,51 

- Pro loco Canonica - Quota associativa 2020                                               €           100,00 

- Pro loco Brignano Gera d’Adda - Quota associativa 2021                                   €           100,00 

- Pro loco Rivolta d’Adda - Quota associativa 2021                                      €           100,00 

- Pro loco Treviglio - Quota associativa 2021                                      €           100,00 

- Moriggi Giuseppina - Quota associativa 2020 e 2021                  €           300,00   

- Pro loco Cavernago - Quota castelli 2021                     €           200,00 

- Comune di Treviglio - Anticipo lavori a carico proprietà         €           579,50 

- Erario: credito fiscale dicembre  Biamonti            €          101,97        

- Brignoli Chiara – credito da spettanze 2021          €            23,04 
 

Ratei attivi       €   5.000,00 

Contributo Prov. BG per progetto “Natura & Cultura”           €       5.000,00 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO         €  123.517,11 

 

Debiti               €     3.331,99 

- F24 2021 - Ritenute varie e contrib.su retrib. dic. 2021                    €      1.992,02 

- Biamonti Camilla - Retribuzione mese di dicembre 2021         €      1.287,00  

- Wind - Fatt. W2136627194 del 22.12.2021           €            52,97 
 



 

 

 

Ratei passivi   € 3.750,00 

- Comune di Treviglio - utenze 2° semestre 2020 e di tutto il 2021                €       2.250,00 

- Fattura da ricevere In-asset            €       1.500,00 
 

Risconti passivi € 1.600,00 

- Comune di Brignano - Quota castelli  2022.                                               €          200,00 

- Comune di Calcio - Quota castelli 2021 x rinvio evento         €     300,00 

- Castello Silvestri - Quota castelli 2021 x rinvio evento                   €     500,00 

- Comune di Treviglio - Quota castelli 2021 x rinvio evento         €     300,00 

- Associazione Rumano Svelata - Quota castelli 2021 x rinvio evento          €     300,00 
 

Fondo anticipi: € 6.535,00 

- Progetto Albero degli Zoccoli - Somme residue a disposizione                    €        6.535,00 
 

Fondo TFR    € 4.378,97 
- Chiara Brignoli          €       1.705,18     

- Biamonti Camilla          €       2.673,79 
 

Fondo accantonamenti e riserve: € 102.900,13 

Il fondo rappresenta gli accantonamenti dei vari esercizi per riserve e investimenti  

sui futuri progetti e iniziative dell'associazione   

Ammontare fondo al 31.12.2020               € 120.713,75 

Giro avanzo di gestione 2020                €   +   186,38 

Utilizzo fondo esercizio 2021 per investimenti Parco cicloturistico            € - 18.000,00 

 

Utile d'esercizio 2021: € 1.021, 02              

A pareggio               €        1.021,02     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RENDICONTO GESTIONALE 

 

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

Proventi                       €      112.391,67 
 

Spese                            €      111.370,65 

Avanzo di gestione      €          1021,02          

Totale a pareggio        €      111.391,67 
 

Raffronto con le previsioni 

Gli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni, dovuti purtroppo al permanere 

della situazione di emergenza sanitaria, riguardano in particolare: 

- Proventi: le minori entrate sono dovute in parte al minor numero di nuove adesioni sia di enti pubblici 

che di partner privati rispetto alle aspettative, pur avendo messo in atto diverse iniziative, che speriamo 

possano dare miglior risultato già a partire dal 2022 e nella parte maggiore al minor utilizzo del fondo 

investimenti. 

- Spese: fatta eccezione per le partite ordinarie che registrano una riduzione anche in relazione alle 

minori spese di investimento, lo scostamento più significativo riguarda la minore spesa per le previste 

iniziative sul territorio non realizzate. 

Il fondo accantonamenti è stato utilizzato soltanto per gli investimenti effettuati per il Parco 

cicloturistico. Il fondo mantiene comunque una sufficiente dotazione per i prossimi investimenti 

programmati.  
 



 

 

 

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 

31.12.2021 e il risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2021. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

      Il Presidente Raffaele Moriggi 

Treviglio, 23.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evoluzione del partenariato 

 

 

 

L’andamento economico-finanziario 

 



 

 

 

L’andamento economico-finanziario 

Proventi – Dati comparativi 

 

 

 

L’andamento economico-finanziario 

 



 

 

 

L’andamento economico-finanziario 

Spese  – Dati comparativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 
 

 

Signori Associati, 

 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 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 31/12/2021, 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 31/12/2021 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 31/12/2021. 

 

 

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 acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate 

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

 

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 31/12/2021, 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 31/12/2021 così come redatto dagli 

Amministratori. 

 

 

Treviglio, 05 aprile 2022 

 

 

Dott. Giorgio Rigamonti – presidente                 

Dott. Mauro Pegorini 

Dott. Marco Seghezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dettagli comparativi Bilancio 2021 

e previsioni 2022 
 
 
 

     
PROVENTI 

Effettivo 
2019 

Effettivo 
2020 

Previsioni 
2021 

Effettivo 
2021 

Previsioni 
2022 

Quote annuali soci Comuni e altri Enti Pubblici          43.715           46.670           51.670           51.401           53.000  

Quote annuali soci privati            3.700             3.950             3.950             3.750             4.400  

Quote nuove adesioni Comuni e altri enti pubbl.            3.060             7.134           10.000               687             3.000  

Quote nuove adesioni Enti privati               250               100             3.500               650             1.500  

Contributi da bandi e altre iniziative          23.186           30.233           32.500           25.500           20.000  

Contributi I Tesori della Media Pianura Lomb.                 -                    -                    -                    -     -  

Progetto Castelli Aperti            3.794             3.000             8.000             3.200             6.500  

Progetto Albero degli zoccoli                 -                    -               7.500                  -             10.000  

Sponsor eventi vari                 -                    -               3.000             9.000             3.000  

Altri proventi            4.464                 79                  -                 203   -  

Contributi coordinamento                 -               2.575                  -       -  

            

Utilizzo fondo accantonamenti          28.850           25.000           58.030           18.000           74.000  

Totale generale proventi        111.019         118.741         178.150         112.391         175.400  

            

SPESE           

Spese ordinarie di gestione           

Spese utenze sede            1.500             1.020             1.500             1.500             1.500  

Telefono               608               647               650               645             1.000  

Cancelleria               765               619             1.000               269             1.000  

Manutenzioni                 -                 979             1.000                  -               1.000  

Assicurazioni               385               181               500               181               500  

Spese bancarie e postali               292               266               300               338               300  

Spese gestione ufficio e varie            1.500             1.505             2.000             1.656             2.000  

Totale            5.050        5.217,00             6.950             4.589             7.300  

            

Spese per servizi           

Retribuzioni e contributi          18.333           21.409           31.000           29.716           31.000  

Rimborso spese collaboratori               860             1.095             1.500             1.665             3.000  

Consulenze e collaborazioni          27.394           26.956           28.600           23.801           25.000  

Rimborsi spese amm. e volont.               245               659               500                 50             1.000  

Totale          46.832      50.119,00           61.600           55.232           60.000  

            

Spese promozionali           

Convegni, fiere e iniziative web          12.400             6.652           10.000             3.894             5.000  

Ristrutt.sito-web app - assistenza            6.090             2.316             5.000               244             2.000  

Marchio d'area                 -                 416                  -                    -     -  

Osservatorio turistico                  -                    -                    -                    -     -  

Totale          18.490             9.385           15.000             4.138             7.000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Spese iniziative, eventi e progetti           

Eventi bike (Festival bike e altre iniziative)            7.217               345             7.500             4.447             6.000  

Eventi culturali                6.000           11.591           11.000  

I Tesori della Media Pianura Lombarda            2.862               626           10.000               617           10.000  

Castelli aperti                 -               2.374             3.000               755             7.000  

Parco cicloturist. e form. Itinerari             2.584             8.515           20.000           18.055           57.000  

Totale          12.663           11.860           46.500           35.465           91.000  

            

Spese progetti in parternariato           

Albero degli zoccoli               400                  -             25.000                  -             10.000  

Bando Brezza 2 Musica nel Vento          13.222           25.714           23.000           11.523   -  

Consulenze x bandi          12.660                  -                    -                    -     -  

Totale  progetti          26.282           25.714           48.000           11.523           10.000  

            

Spese straordinarie           

Donazioni Covid 19                 -             16.190                  -                    -     -  

Imposte e tasse                  70               100               423               100  

Totale spese straordinarie                 -             16.260               100               423               100  

Sopravvenienze Passive            1.463                  -                    -        

Accantonamenti e riserve           

Accantonamenti per progetti futuri                 -                    -                    -        

Totale accantonamenti e riserve                 -                    -                    -        

            

Totale generale spese        110.780  118.555 178.150 111.370 175.400 

SALDI + -                239  186   1.021                 -    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


