Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 3 agosto 2020, alle ore 18.30, in Treviglio presso l'Auditorium della BCC Cassa Rurale, è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Sono presenti:
- i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Ceribelli Giovanni, Cologni Alda, Marrone
Nicola, Maviglia Roberto, Moriggi Raffaele, Scaini Mario;
- assenti giustificati: Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Monaci
Basiglio e Nicoli Sebastian;
- per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, Modanesi Giuseppina,
Strepparola Giuseppe; assenti giustificati: Lanzeni Pier Luigi, Mossi Massimo
- l'economo cassiere Bugini Dimitri;
- il segretario Bruno Brambilla;
- la collaboratrice Biamonti Camilla
- i consulenti: Lidia Villa e Diego Moratti
--------------------------------------------Il presidente introduce la riunione ringraziando la BCC Cassa Rurale di Treviglio per l'ospitalità e
salutando i presenti ringraziandoli per la loro partecipazione.
Constatata la regolarità della convocazione ed effettuata la verifica del numero dei consiglieri
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 13 luglio 2020 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
Trattandosi della prima riunione operativa del nuovo consiglio direttivo, il presidente riassume
brevemente gli impegni derivanti dal mandato assembleare e invita tutti i consiglieri ad una
partecipazione collaborativa al lavoro di squadra indispensabile per il raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi dell'associazione.
3- Presentazione e insediamento del Comitato di Gestione
Il presidente rivolge un saluto di benvenuto ai membri del Comitato di Gestione nominato nella
precedente riunione del 13 luglio scorso con una breve presentazione personale, al termine della
quale rivolge a tutti gli auguri di buon lavoro e l'invito alla collaborazione nello svolgimento dei
compiti assegnati dal Regolamento, anche mediante un apporto volontaristico individuale in base
alle specifiche esperienze e professionalità.
Seguono interventi di condivisione delle espressioni di benvenuto e di augurio di buon lavoro del
presidente, al termine delle quali è unanimemente considerato insediato a tutti gli effetti il Comitato
di Gestione.
4- Integrazione programma e bilancio di previsione triennio 2020 -2022
Richiamando la sua relazione all'assemblea dei soci del 19 giugno scorso, il presidente ribadisce le
considerazioni che avevano consigliato il direttivo uscente a limitare la formulazione del bilancio
di previsione all'esercizio della'anno 2020 senza tener conto delle modifiche, allora non prevedibili,
conseguenti alla situazione di emergenza Covid-19. Spetta quindi al nuovo Direttivo il compito di
aggiornarlo, tenendo conto sia delle modifiche del programma causate dal periodo di lockdown sia
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delle eventuali nuove proposte integrative, 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 al sempre maggior interesse per il cicloturismo e al turismo di
prossimità, il tutto collegato agli eventi di promozione dei singoli comuni e dei prodotti tipici.
Con la collaborazione dell'Economo cassiere e del Segretario viene approfondita la sezione dei
progetti ed eventi del prospetto presentato, con particolare riferimento ai seguenti capitoli:
- Parco cicloturistico: sono in fase di completamento, con definizione di tracciato, guida , tracce
gps e segnaletica, gli itinerari dei Castelli, della Martesana e dei Fontanili. In particolare per
l'itinerario dei Castelli manca solo la posa della segnaletica. Gli altri due sono in leggero ritardo a
causa di alcune modifiche del tracciato iniziale, rese obbligatorie a seguito di altrettante variazioni
sul territorio.
A proposito del Parco Cicloturistico, il presidente, anticipando la comunicazione prevista al punto
Varie eventuali dell'odg, informa che nei giorni scorsi è stata trasmessa all'Ufficio competente della
Provincia di Bergamo, sottoforma di Lettera di Osservazioni, una richiesta formale di inserimento
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale degli itinerari del Parco Cicloturistico insistenti
sul territorio provinciale. La cosa è di interesse fondamentale ai fini del recepimento del Parco nel
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. La fase immediatamente successiva sarà quella del
recepimento dell'itinerario di propria competenza nel Piano di Governo del Territorio di ogni
singolo comune.
Lo stesso iter sarà ovviamente necessario per gli itinerari delle Province di Cremona e di Milano.
- Castelli aperti: dopo la sospensione causa emergenza sanitaria della sessione primaverile, sono
riprese, con le modalità previste dalla normativa anti Covid-19, le visite guidate per quasi tutte le
località iscritte al programma a partire dalla prima domenica di luglio.
- Tesori da scoprire: si sta riflettendo sulla formula che potrà consentire la ripresa dal prossimo
settembre per promuovere il maggior numero possibile di comuni entro l'anno.
- Festival Bike: l'idea iniziale era di riproporre la stessa edizione sui luoghi del film Chiamami col
tuo nome, purtroppo non realizzata per i noti motivi. Tenuto conto però delle perplessità espresse
dalla Fiab e dal comune di Crema in ordine al rischio di assembramenti non controllabili, si sta
pensando a una diversa iniziativa da concordare col Parco del Serio, anche per non perdere il
contributo regionale previsto.
- Rassegna di eventi culturali: su proposta del consulente Moratti, si sta lavorando a un nuovo
progetto che consiste nel sostenere, con un contributo finanziario da definire, in collaborazione con
i comuni e/o le proloco associate, nuove iniziative di animazione culturale (rassegne teatrali,
burattini e altre eventuali) sostitutive degli eventi di massa e quindi da svolgere in sicurezza anti
Covid-19.
- Bando Brezza 2 - Trattasi del progetto di realizzazione dell'itinerario cicloturistico Musica nel
Vento - in bicicletta dalle Orobie al Po - cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando
Brezza 2, partecipato da alcuni comuni delle province di Bergamo, Cremona e Milano, dal Parco
del Serio, dalla FIAB di Cremona e da Pianura da scoprire. Capofila è il comune di Cremona,
mentre Pianura da scoprire ricopre il ruolo di segreteria organizzativa e di assistenza al Capofila e al
Gruppo di coordinamento tecnico, con l'incarico di gestire gli atti contrattuali e amministrativi del
piano economico relativamente ai capitoli Coordinamento tecnico, Segnaletica, Comunicazione,
Promozione e Segreteria. Il progetto è in fase terminale, mentre è in arrivo l'acconto sulla prima
rendicontazione a copertura delle spese fin qui sostenute. Termine lavori previsto entro fine 2020.
L'Economo cassiere presenta il prospetto di sintesi del budget 2020, al quale dovranno quindi essere
apportate le modifiche conseguenti alla cancellazione di parte degli eventi e alla sostituzione con le
altre iniziative proposte, sottolineando l'importanza dello stanziamento per il Parco Cicloturistico e
tenendo conto del contributo di € 16.000 erogato dall'Associazione per l'emergenza Covid-19.
Seguono diversi interventi finalizzati ad approfondire e formulare proposte sui vari capitoli del
budget 2020, in particolare sul nuovo progetto della Rassegna di eventi culturali.
Al termine della discussione il Direttivo approva all'unanimità di affidare al Comitato di Gestione
l'incarico di rimodulare il budget 2020 tenendo conto delle considerazioni svolte e delle nuove
proposte, possibilmente reperendo nuove risorse a copertura di eventuali maggiori spese.
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L'incontro del Comitato di Gestione si terrà presumibilmente entro fine agosto, primi settembre, in
modo di poter presentare il nuovo budget per l'approvazione al prossimo consiglio direttivo.
5- Iniziative per iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNT)
Il presidente informa che, tenendo presente la scadenza del 31 ottobre 2020 , si stanno valutando col
segretario le indicazioni degli uffici preposti e le iniziative intraprese da altre associazioni similari,
per definire il percorso che dovremo seguire per mantenere i requisiti per l'iscrizione al RUNT.
La proposta definitiva sarà sottoposta al prossimo Consiglio Direttivo prevedibile entro la prima
metà di settembre 2020.
6 - Varie eventuali

Il presidente informa che, come comunicato dal consigliere Bolandrini, nella seduta del 29 luglio
scorso il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità l'adesione della Provincia di Bergamo
alla nostra Associazione e di aver conseguentemente provveduto a ringraziare il presidente
Gafforelli invitandolo a designare il rappresentante nel nostro Consiglio, come previsto.
Il direttivo esprime unanime soddisfazione alla conferma della notizia e si unisce al presidente nei
ringraziamenti al presidente Gafforelli, al consigliere Bolandrini per il suo costante interessamento
e a tutto il Consiglio Provinciale per l'approvazione unanime dell'adesione.
Alle ore 19.30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi
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