Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 27 novembre 2012 alle ore 18,45, presso la sala Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio, è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele,
Pescali Eva, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.
Assenti giustificati: Bocchia Giovanni, Cologni Alda, Lanzeni Pier Luigi, Vitali Vittorio.
Sono presenti: per il Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea, Ciamponi Vincenzo;
per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Galimberti Attilio, Gandossi Eligio;
è inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica.
Segretario: Bugini Dimitri.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando la BCC di Treviglio per l'ospitalità.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il
presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo del 24.09.2012, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet
dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna i consiglieri sulle attività associative in corso e in particolare su:
- Meeting nelle scuole: sono ripresi i meeting formativi nelle scuole con la collaborazione del dott. Durante e
della dott.ssa Salviti, ai quali, unitamente ai consiglieri che stanno collaborando nella programmazione degli
interventi, vanno i più vivi ringraziamenti di tutto il Consiglio.
- Postazioni informative: Dopo l'ok di Brebemi, si sta procedendo a completare l'installazione nei comuni
dell'accordo Brebemi che hanno dato il consenso. Nel contempo si procede sistematicamente a sollecitare i
comuni che non hanno ancora provveduto a predisporre quanto necessario per gli interventi di installazione.
- Informazioni sui bandi:
. progetto "Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda": si sta purtroppo registrando un
rallentamento nell'avvio dei lavori da parte di alcuni comuni, dovuto in qualche caso anche al problema del
patto di stabilità, per cui si profila il rischio concreto di rinvio dell'acconto del 20% sul contributo regionale
previsto entro il 2012 solo nel caso siano iniziati i lavori per almeno il 50% dei progetti finanziati dal bando;
. progetto "Gestione integrata dei beni culturali": anche per questo progetto la prima rendicontazione prevista
entro il 2012 sarà rinviata ai primi mesi del 2013. E' comunque prevista per i primi di gennaio una riunione coi
comuni interessati per fare il punto della situazione.
. bando ministeriale "Servizi innovativi": lo scorso 18 ottobre è stata fatta la selezione dei progetti
finanziabili. Ad oggi non è possibile conoscere l'esito ufficiale. E' comunque costante l'interessamento presso il
competente Ministero sia da parte dell'associazione sia del comune capofila Lurano.
. bando regionale proposto da Eur&ca: non è risultato assegnatario del contributo
. bando provinciale associazionismo 2012/2013: E' stato assegnato al progetto Meeting nelle scuole un
contributo di € 5000 che sarà corrisposto nei primi mesi del 2013.
- Incontro coi Parchi e Plis: in data 13 novembre 2012, presso la Sala Carminati della BCC di Treviglio, si è
svolto un incontro con i Parchi Regionali dell'Adda, Serio, Oglio Nord, i Plis della Geradda, del Brembo, del
Tormo, dei Boschi e Fontanili in vista del tavolo di lavoro sullo stato dell'arte dello studio di fattibilità. Nel
corso dell'incontro, riconosciuto da tutti presenti utile e importante ai fini della intensificazione dei rapporti di
reciproca collaborazione, sono state approfondite le opportunità e confermato l'interesse di partecipare alla
realizzazione dell'idea progettuale "Verso la costruzione di una rete di mobilità dolce nella Media Pianura
Lombarda" e della gestione integrata degli itinerari e degli eventi.
3- Studio di fattibilità - programmazione Tavolo di Lavoro
Il presidente, nel precisare che i lavori stanno proseguendo secondo le integrazioni deliberate dal precedente
Consiglio Direttivo, propone lo svolgimento del previsto Tavolo di lavoro nella settimana dal 10 al 14
dicembre 2012 dalle 18,30 alle 21 presso la Sala Carminati della Cassa Rurale di Treviglio.
L'architetto Gandossi anticipa gli argomenti che saranno trattati e fornisce le indicazioni circa lo svolgimento
del meeting con il seguente programma da proporre sull'invito:
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Ore 18,30:
Ore 18,35:

Introduzione del Presidente di Pianura da scoprire
Strategia e stato dei lavori dello studio di fattibilità
Prima elaborazione delle informazioni raccolte tramite i questionari
L’idea progettuale in chiave europea ed Expo 2015
Relatrice: Silvia Barbone, Managing Director di Jlag Europe
Ore 19,15:
Linee guida per la costruzione degli itinerari
Prototipo di itinerario cicloturistico
Strumenti di comunicazione e promozione
Relatori: Eligio Gandossi, referente tecnico di Pianura da scoprire
Federica Salviti, collaboratrice di progetto
Ore 19,45:
Interventi, osservazioni e proposte dei partecipanti
Ore 20,30:
Sintesi conclusiva
Ore 20,45:
Buffet a cura di Agripromo offerto dalla Cassa Rurale di Treviglio
Moderatore: Giovanni Testa
Invitati: saranno invitati tutti i partecipanti al convegno di presentazione del 25 giugno più gli enti e operatori
che hanno partecipato all'indagine rispondendo ai questionari ed eventuali altri soggetti interessati.
Nel corso della discussione il consigliere Carminati, nel formulare apprezzamenti per l'impostazione del tavolo,
auspica che, in particolare per quanto riguarda la definizione e la gestione degli itinerari nei territori agricoli,
possano emergere chiaramente opportunità di recupero e valorizzazione di strutture rurali ai fini ricettivi ed
enogastronomici, che portino ad uno sviluppo occupazionale e convincano ai necessari interventi i potenziali
operatori del settore.
Vengono fornite assicurazioni in merito dall'arch. Gandossi.
Tenuto conto della opportunità di modificare la data proposta per evitare sovrapposizioni con altre riunioni,
viene decisa di spostare la data a mercoledì 12 o giovedì 13 dicembre, da verificare con la disponibilità dei
relatori e del locale.
Al termine della discussione il Consiglio approva all'unanimità l'impostazione proposta.

4- Anticipo contributo regionale - Situazione finanziaria
Il presidente informa che a seguito dello spostamento dei tempi di accreditamento dell'acconto del contributo
regionale sui bandi emblematici inizialmente previsto per fine anno, si rende necessaria una modifica del piano
finanziario dell'associazione, finora gestito in autonomia. Per far fronte agli impegni non prorogabili collegati
alla gestione dei progetti, in attesa dei contributi previsti dai vari bandi e/o di eventuali contributi da sostenitori
o sponsor, occorrerà ricorrere all'affidamento bancario.
Seguono richieste di chiarimento. Il consigliere Moriggi propone che i comuni beneficiari dei contributi dei
bandi, una volta avuta la conferma dell’entità del finanziamento, valutino la possibilità di anticipare il
contributo dovuto all'associazione. L'economo cassiere Bugini condivide la proposta del consigliere Moriggi.Il
presidente apprezza il suggerimento e ne valuterà le possibilità di concretizzazione in occasione delle prossime
riunioni relative ai bandi.
Al termine della discussione il direttivo autorizza comunque il presidente, in caso di necessità, all'utilizzo
temporaneo del fido fino a un massimo di 20mila Euro, da gestire in accordo con il vice-presidente e l'economo
cassiere.
5- Ingresso nel partenariato come socio aggregato del tour operator Adda Viaggi
Il presidente comunica che a seguito dei contatti promossi per la partecipazione allo studio di fattibilità, il dott.
Balini dell'agenzia Adda Viaggi con uffici a Caravaggio, Cassano d'Adda e Romano di Lombardia ha
confermato la disponibilità a collaborare con l'associazione come tour operator nella definizione e gestione
degli itinerari cicloturistici e relativi pacchetti di offerte, nonché alla promozione di eventi con il
coinvolgimento degli operatori locali. Il dott. Balini conferma inoltre la disponibilità dell’agenzia ad aderire
all'associazione come socio aggregato.
Nel corso del breve dibattito viene sottolineata l'importanza di questa collaborazione che qualifica anche sul
piano professionale il lavoro di costruzione degli itinerari e della loro promozione come prodotto turistico.
All'unanimità il Consiglio Direttivo approva la proposta dell'ingresso nel partenariato dell'associazione come
socio aggregato dell'agenzia turistica Adda Viaggi e ringrazia il dott. Balini per l'apprezzata disponibilità.
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6- Proroga contratto di progetto con la collaboratrice dott.ssa Federica Salviti
Il presidente comunica che a fine anno è in scadenza il contratto di collaborazione con la dott.ssa Salviti.
Perdurando l'esigenza di avvalersi della sua collaborazione almeno per tutta la durata della gestione del
progetto "Alla scoperta.... dolce della Media Pianura Lombarda" prevista per la fine dell'anno 2014, si rende
necessaria la proroga del contratto di collaborazione per i prossimi due anni.
La dott.ssa Salviti ha già espresso la sua disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni di
quello in scadenza.
Dopo alcuni interventi di apprezzamento delle doti professionali e umane della dott.ssa Salviti, il Consiglio
all'unanimità approva la proposta di prorogare il contratto di collaborazione per tutta la durata del progetto e
cioè fino al 31.12.2014, dando incarico al presidente di provvedere alle relative incombenze burocratiche e di
porgere alla dott.ssa Salviti i ringraziamenti per la sua apprezzata disponibilità e i più vivi auguri di buon
lavoro.
7- Varie eventuali
- Il presidente informa che nei gironi scorsi il comune di Castel Rozzone ha comunicato ufficialmente
l'adesione come socio effettivo con decorrenza 1 gennaio 2013. Il presidente propone di ratificare l’adesione,
fermo restando che la stessa diverrà operativa all'atto del perfezionamento degli adempimenti previsti.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Prima di chiudere la riunione, il presidente fa presente la necessità di programmare il calendario delle
prossime riunioni del consiglio in preparazione degli adempimenti di bilancio e del rinnovo delle cariche
associative.
Tenuto conto che l'assemblea dei soci dovrebbe svolgersi possibilmente entro il 15 marzo 2013, vengono
ipotizzate le date del 25 gennaio e del 15 febbraio per le riunioni del Consiglio e del 15 marzo per l'assemblea.
Alle ore 20,10, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Bugini Dimitri

Il presidente
Brambilla Bruno
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