Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 18,15 presso la Sala delle Capriate del Castello Visconteo di
Pagazzano è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a
Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti:
- i consiglieri: Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva,
Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vescovi Massimo
- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Bergamini Elisa, Ferrari Elio, Piloni
Matteo
- per il Collegio Revisori: Ciamponi Vincenzo, Capelletti Andrea
Presente come ospite l'assessore Angelo Colombo del comune di Cassano d'Adda.
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica.
Funge da segretaria la vice presidente Eva Pescali.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il sindaco di Pagazzano
Raffaele Moriggi per l'ospitalità.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli
intervenuti, il presidente dichiara valida la seduta.
1- Approvazione verbale riunione precedente
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 17.11.2014 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2-Relazione del presidente sulle attività 2014 e prospettive 2015
Il presidente, in vista della fine dell'anno sociale, con la proiezione di alcune slide, ritiene utile fare
il punto sulle attività e sulle numerose iniziative varate durante l'anno in corso, alcune delle quali di
importanza strategica si proiettano necessariamente nell'anno 2015, anno di particolare importanza
per l'attività dell'associazione per diversi aspetti. Il testo della relazione è allegato al presente
verbale.
3- Convegno presentazione progetto "Expo a un passo da qui"
Il presidente fa il punto della situazione sui tempi necessari per definire la presentazione pubblica
del progetto "Expo 2015... a un passo da Qui", attraverso un convegno ad hoc, che per motivi legati
soprattutto al ritardo delle risposte alle candidature ai vari bandi regionali previste per il prossimo
mese di febbraio, dovrà essere spostato al mese di marzo, però non oltre la prima quindicina.
Il consiglio, dopo approfondito esame delle ipotesi organizzative proposte, definisce i seguenti
punti:
 Sede del convegno Auditorium ex Upim di Treviglio
 data lunedì 9 o 16 marzo ore 18/20,30
 ente organizzatore da definire
 presentatore da definire
 relatori per iniziativa/evento da definire
 programma (breve introduzione con video di presentazione Expo e del Territorio della Media
Pianura Lombarda - eventuali intervalli musicali o sketch di spettacolo tra un relatore e l'altro):
- progetto accoglienza e ospitalità – ISIS Zenale Butinone e Pro Loco Treviglio
- servizi – IAT Treviglio e comprensorio
- nuovo sito Pianura - Pescali







- parco cicloturistico - web app – Marcarini – Salviti
- eventi - Festival Bike 2015 - video conferenza con Bruxelles
- osservatorio turistico - Macchiavelli
cornice di ambientamento:
- allestimento bancarelle di prodotti tipici (Coldiretti - Distretto Agricolo - Distretti
Commercio)
- manifesti del progetto
- buffet nella Sala del Polittico dell'Antico Caffè Milano
invitati: sindaci, assessori, consiglieri e funzionari dei comuni associati, parchi, enti, aziende,
associazioni, assessori regionali turismo, infrastrutture, expo, presidenti e assessori provinciali,
ministro infrastrutture, ministro Agricoltura ed Expo, Parlamentari, Distretti agricoli, scuole,
distretti commercio, ecc...
comunicazione e promozione - manifesti, inviti, conferenza stampa, ecc.

4 - Rinnovo rapporto di collaborazione con la dott.ssa Salviti
Con riferimento a quanto deliberato nella precedente seduta, il presidente precisa che per definire la
forma del rapporto di collaborazione da instaurare con la dott.ssa Salviti per l'anno 2015, al fine di
garantire la soluzione ottimale nell'interesse reciproco delle parti, è necessario attendere i decreti
attuativi della recente riforma sul lavoro. Il consiglio all'unanimità demanda al presidente la
decisione al riguardo, sentito il parere del consulente dell'associazione.
5 -Varie eventuali
Alle ore 19,30, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da
deliberare, il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Segue lo scambio tradizionale di auguri in occasione delle prossime festività di fine anno.
La segretaria
Pescali Eva

Il presidente
Brambilla Bruno

