
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Martedì 1 agosto 2017, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede di piazzale Mazzini 2, è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.  
Sono presenti:  
i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, Marino Lamera, Margutti 
Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Scaini Mario;  
assenti giustificati: Calvi Benigno, Cologni Alda, Imeri Juri, Nicoli Sebastian, Piloni Matteo.  
Sono inoltre presenti:  
per il comitato di Gestione: Strepparola Giuseppe;  
il segretario Bruno Brambilla.  
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro presenza.  
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli 
intervenuti, il presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del 
giorno.  
1- Approvazione verbale riunione precedente  
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 5 giugno 2017 a suo 
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.  
2- Comunicazioni del presidente  
Bando Emblematici – Fondazione Cariplo, analogamente a quanto a suo tempo deliberato da Regione 
Lombardia, ha riconosciuto l'intero contributo anche sui ribassi d'asta. L'importo è stato accreditato al 
comune capofila, che, non appena esperiti i relativi passaggi burocratici, provvederà a girarli ai partner 
interessati secondo la ripartizione già definita in accordo col capofila e la consulente Eureka. Tutti i 
partner sono stati informati della conclusione ottimale dell’iniziativa.  
Bando Gestione integrata - Anche questo bando si avvia alla conclusione ideale in quanto Fondazione 
Cariplo ha accolto la richiesta di ridistribuzione del contributo rinunciato dal comune di Calvenzano a 
favore dei progetti dei comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano, la cui documentazione è già stata 
inoltrata alla Fondazione entro il termine previsto del 30 giugno scorso.  
Contributo SACBO – Provincia di Bergamo – Su iniziativa della Provincia è stato concesso da SACBO 
un contributo di € 9.000,00 da gestire in collaborazione con gli IAT di Martinengo e Treviglio per un 
progetto comune di iniziativa, evento e/o di promozione del territorio.  
3 - Approvazione Logo Associazione, Parco Cicloturistico e declinazioni Marchio d'area  
Il presidente, con riferimento alle osservazioni e ai suggerimenti emersi negli incontri precedenti sia a 
livello di Consiglio Direttivo che di Assemblea dei soci, presenta le nuove elaborazioni grafiche del 
logo associativo, del Parco Cicloturistico e alcune declinazioni del Marchio d'area, concordate nella 
recente riunione del Comitato di Gestione.  
Seguono apprezzamenti e il suggerimento di aggiungere alle declinazioni anche il settore "storia arte e 
cultura" con l'approvazione unanime del Consiglio e l'invito ad allegare al verbale della riunione i file 
dei nuovi loghi e delle declinazioni del Marchio d'Area.  
4 - Marchio d'area - Costituzione gruppo di lavoro per definizione disciplinare e regolamento  
Tenuto conto della necessità di definire il disciplinare di presentazione del Marchio d'area e il 
Regolamento di gestione, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del presidente di 
affidare l'incarico al Comitato di Gestione, al quale il segretario provvederà a trasmettere al più presto la 
bozza del documento a suo tempo elaborata, inviandola per conoscenza anche ai consiglieri, con l'invito 
a proporre eventuali osservazioni e/o suggerimenti.  
5-- Approvazione progetto grafico di riqualificazione pareti esterne della sede associativa  
Il presidente propone la slide del progetto grafico di riqualificazione della parete esterna della sede 
associativa e del Parco Cicloturistico con le modifiche suggerite nella precedente riunione del 5 giugno 
scorso. Viene data la preferenza alla indicazione del logo con sfondo bianco con la 
 



collocazione spostata a sinistra, con la proposta di allegare al verbale dell'incontro le due versioni per 
eventuali ulteriori osservazioni.  
6 - Parco Cicloturistico - Definizione programma di realizzazione dei primi itinerari  
Il presidente illustra brevemente le conclusioni del recente incontro del Comitato di Gestione col dott. 
Albano Marcarini, già trasmesse ai consiglieri, con le considerazioni, indicazioni e proposte riguardanti 
le modalità pratiche per l'inizio di una graduale ma concreta realizzazione del Parco Cicloturistico della 
Media Pianura Lombarda.  
Segue approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio approva all'unanimità le conclusioni 
del suddetto incontro, che verranno allegate al presente verbale e di assegnare al dott. Albano Marcarini, 
estensore dell'idea progettuale e autore dell'opuscolo illustrativo del Parco Cicloturistico della Media 
Pianura Lombarda, l'incarico di coordinamento tecnico per la predisposizione dei progetti degli itinerari 
dei Castelli, dei Fontanili e della Martesana, secondo le indicazioni del suddetto documento.  
7 - Assegnazione incarichi interni ed esterni  
Il presidente, riprendendo quanto già discusso nel precedente incontro, ribadisce che, per garantire il 
salto di qualità previsto dal documento del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0 approvato 
dall'assemblea del 17 marzo 2017, è indispensabile il ricorso a risorse professionali in grado di garantire 
gli obiettivi minimi delle previsioni programmatiche.  
Propone quindi oltre all'utilizzo ottimale delle risorse interne (Salviti, Comitato di Gestione, Consiglieri, 
Economo Cassiere, volontari ed eventuali risorse prestate dagli enti partner) l'assegnazione dei seguenti 
incarichi professionali:  
- dott. Diego Moratti: organizzazione eventi - comunicazione - ricerca nuovi partner e concessionari del 
Marchio d'Area. La scelta è motivata dalla approfondita conoscenza del territorio e dall'esperienza 
diretta nella organizzazione e promozione di eventi di successo dimostrata in questi ultimi anni dal dott. 
Moratti. L'incarico sarà assegnato in via sperimentale per la durata di un anno.  
- prof. Andrea Macchiavelli - l'incarico consiste nella consulenza per la fase iniziale di impostazione 
dell'osservatorio turistico secondo il progetto a suo tempo elaborato.  
Segue approfondita discussione, al termine della quale, al fine di consentire a tutti i consiglieri di 
conoscere personalmente il dott. Moratti e il prof. Macchiavelli, nonchè precisamente gli incarichi che 
saranno loro assegnati, il presidente accoglie la proposta di invitarli alla prossima riunione,, disponibile 
comunque a valutare eventuali altre figure professionali proposte dal direttivo, che possano ricoprire i 
ruoli di cui sopra.  
- Varie eventuali  
Il presidente cede la parola al segretario, che propone di esaminare i seguenti punti non inseriti 
nell'ordine del giorno:  
- La Cooperativa Il Castello di Trezzo propone di aderire all'associazione come socio aggregato senza il 
pagamento della quota sociale. Al fine di non creare precedenti, il direttivo decide di proporre alla 
cooperativa il Castello l'adesione con la quota agevolata prevista per le associazioni di volontariato ed 
enti similari.  
- Festival Bike 2017 - sono pervenute nei giorni scorsi alcune richieste riguardanti lo svolgimento del 
Festival Bike 2017. Pur essendo il tempo a disposizione limitato, il direttivo riterrebbe inopportuno 
saltare la quinta edizione. Una proposta è quella di collegare l'evento all'itinerario Musica nel Vento in 
collaborazione col Parco del Serio con epilogo a Romano in occasione della sagra della città, che si 
svolgerà domenica 1 ottobre.  
Il direttivo invita a valutare le disponibilità degli enti coinvolti e la reale capacità organizzativa sul piano 
temporale e a presentare una proposta concreta alla prossima riunione.  
Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 
chiusa la seduta.  
 

Il segretario        Il presidente  
                Bruno Brambilla                                                          Raffaele Moriggi  
 

All/csd 



OSSERVAZIONI 

 

Email del Consigliere Mario Scaini 

“Il logo della valorizzazione dei prodotti tipici secondo il mio modesto parere dovrebbe diventare: 
“PRODOTTI AGRICOLI A KM ZERO - ENOGASTRONOMIA”. Grazie per l’attenzione. Mario Scaini” 

 

Email del Consigliere Andrea Capelletti 

“Buongiorno a tutti, la parte del verbale relativa agli incarichi professionali preferirei che sia un po meglio 

approfondita e articolata. Nello specifico andrebbe chiarito che a seguito della discussione si è approvato 

l’incarico a Macchiavelli senza particolari osservazioni ma non ancora a Moratti per il quale si è rimandato il 
tutto al direttivo successivo dove si incontreranno le figure proposte per meglio conoscerle e decidere di 

conseguenza (almeno io sono uscito dal Direttivo con questa convinzione, se ho capito male ditemelo). 

Sempre a tal proposito chiedo che venga inserita la proposta di Marino Lamera della sig.ra Lidia Villa, per la 

quale è stato chiesto un incontro di conoscenza assieme a Moratti per poi decidere.  

Chiedo anche che venga inserita la mia proposta di utilizzare Federica (vista la professionalità e il 

curriculum) per gli incarichi che si vogliono assegnare a Moratti e le motivazioni per le quali non può essere 

fatto. 

Scusate se sono pignolo ma questo è un tasto delicato che ha suscitato e suscita perplessità e credo non 

vada preso alla leggera. Poi il Direttivo ovviamente è sovrano ma la mia parte critica in coscienza devo farla. 

Per quanto riguarda Federica poi mi son permesso di sentirla, visto anche il rapporto di amicizia che ci lega, 

e non mi è parsa così indisponibile a svolgere mansioni superiori… tutt’altro… 

Chiederei quindi la possibilità di poter convocare anche lei al prossimo direttivo e valutare assieme a lei le 

sue disponibilità. Visto che lavora in Pianura da Scoprire praticamente da quando è nata l’associazione e 
“subisce” le nostre decisioni, mi sembra più che giusto. (ovviamente questa parte non c’entra col verbale). 
Scusate ancora tutti se faccio il rompiballe… portate pazienza. Buona giornata e buone vacanze! Andrea” 

Email del Presidente Raffaele Moriggi 

“Gent. mo Andrea, è  prassi cercare di riassumere nei verbali le decisioni essenziali stabilite nelle sedute del 

direttivo. Il verbale riporta, nel punto degli incarichi, la possibilità di valutare altre figure professionali 

proposte dal direttivo tralasciando il nome proposto dal consigliere Lamera, per non vincolarci solo su una 

persona e lasciare la possibilità anche ai consiglieri assenti di proporre eventualmente altri nomi. 

Del mio incontro avuto con Federica ho riferito al direttivo e, come chiesto dal consigliere Andrea, il verbale 

dà notizia della possibilità di avvalersi di figure interne all’associazione per raggiungere i nostri obiettivi, 
senza per questo volere “imporre” nulla a quelle persone che lavorano per noi ma solo per valorizzarle, così 
come da me concordato con Federica. 

Specifico che nello scorso direttivo non si è presa nessuna decisione a proposito del possibile incarico al dott. 

Moratti, ma il mio impegno è stato quello di proporre al dott. Moratti e alla geom. Villa di presentare 

insieme un loro progetto, questo per non creare inutili conflitti tra le varie figure che lavorano attualmente 

sul nostro territorio; precisando che un eventuale incarico alla geom. Villa dovrà essere autorizzato dal 

Comune di sua provenienza. La tua mail  sarà comunque allegata al verbale del direttivo, così da renderlo 

come da richiesta più completo. All’inizio del prossimo incontro sarà mia premura ritornare sui punti di cui 
sopra e cercare di chiarirne ogni perplessità. Grazie e cordiali saluti. Il presidente Raffaele Moriggi”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

PARCO CICLOTURISTICO DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA 
 
Report dell'incontro del 21.07.2017 del Comitato di Gestione con il dott. Albano Marcarini  
 
Introduce il presidente Moriggi  motivando la necessità dell'incontro con il dott. Marcarini, 
estensore dell'idea progettuale e autore dell'opuscolo illustrativo del Parco cicloturistico, per 
approfondire le reali possibilità e le condizioni minime per la graduale realizzazione 
dell'importante iniziativa, inserita fra gli obiettivi prioritari dell'associazione nelle previsioni 
programmatiche  2017-2019. 
 

Dall'incontro sono emerse  le seguenti indicazioni relativamente agli interventi da 
programmare: 
- conferma della necessità inderogabile del coinvolgimento di tutti i comuni territorialmente 
interessati dai singoli itinerari per acquisire la condivisione dei percorsi, le proposte di 
eventuali integrazioni e/o modifiche, l'eventuale livello di progettazione, l'inserimento nel 
POP, la disponibilità/capacità di investimento; 
- precisare che il ruolo dell'Associazione consiste nell'attività di coordinamento e di 
aggregazione, nelle iniziative di comunicazione e promozione turistica  del prodotto Parco 
Cicloturistico e dei singoli itinerari e nella collaborazione per la ricerca di eventuali 
opportunità di cofinanziamento; 
- tenuto conto della necessità/opportunità di coinvolgere le diverse aree provinciali e di 
quanto finora operato, sempre con la collaborazione tecnica del dott. Marcarini si dovrebbe 
ripartire dagli itinerari dei Castelli, dei Fontanili e della Martesana, per i quali si sono già 
svolti incontri di coordinamento, verificando inoltre la possibilità di recepire le modifiche  
apportate all'itinerario della Calciana recentemente vincitore del Bando regionale sul 
cicloturismo; 
- per quanto riguarda l'inserimento degli itinerari del Parco cicloturistico nella Rete ciclabile 
regionale, che presuppone prima il recepimento  nei PGT e nei PTCP, saranno valutate nel 
prosieguo le iniziative più opportune.  
 

Sono inoltre condivise le seguenti considerazioni da tener presente nei prossimi incontri con 
i comuni: 
- vanno considerati separatamente gli eventuali interventi di carattere locale, che pur 
essendo importanti per il singolo comune, non sempre potranno essere recepiti come 
modifiche all'itinerario cicloturistico, che ha necessariamente una diversa filosofia di 
promozione nel territorio; 
- nella definizione dei singoli itinerari, in caso di difficoltà a realizzare percorsi protetti, è 
possibile ricercare soluzioni alternative, come limitazione di velocità, segnaletica 
particolare, messa in sicurezza degli attraversamenti o altro, che non alterino l'equilibrio 
dell'itinerario e ne consentano il riconoscimento pubblico e la possibilità di promozione .   
- per ciascun itinerario definito è quindi consigliabile la preparazione di un progetto 
integrato che si possa già promuovere come itinerario percorribile pubblicamente 



riconosciuto, con un livello di progettazione il più avanzato possibile, pronto per la  
candidatura ad eventuali bandi e al tempo stesso suscettibile di realizzazione graduale in 
base alle disponibilità finanziarie dei singoli comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – COPERTURA SEDE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 – Declinazioni Marchio d’area 

   

    

 


