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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Martedì 15 dicembre 2020, alle ore 18.15, è riunito in video conferenza online il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Pianura da scoprire. 
Risultano collegati: 

- i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Bosa Riccardo, Ceribelli Giovanni, Cologni 

Alda, Marrone Nicola, Maviglia Roberto, Moriggi Raffaele, Scaini Mario; non collegati: Bolandrini 

Claudio, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Monaci Basiglio e Nicoli Sebastian;  

- per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Fava Francesco e Modanesi Giuseppina; 

- l'economo cassiere Bugini Dimitri; 

- il segretario Brambilla Bruno; 

- la collaboratrice Biamonti Camilla 

- i consulenti Diego Moratti e Lidia Villa 
 

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

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro partecipazione, 

precisando che, dato il tempo limitato e le difficoltà del periodo particolare, ha ritenuto di procedere 

direttamente alla riunione congiunta del Direttivo e del Comitato di Gestione. 

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica del numero dei consiglieri collegati, 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 16 ottobre 2020, a 

suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione.  
 
 

2- Comunicazioni del presidente 
- Iscrizione al nuovo Registro del Terzo Settore - Siamo in attesa dell'incontro con le Pro Loco in 

accordo con Unpli Lombardia, in collaborazione col presidente della Pro Loco di Rivolta membro 

della Giunta Regionale UNPLI e del Comitato di Gestione della nostra associazione. L'obbiettivo è 

quello di ricercare occasioni di collaborazione e favorire l'adesione al partenariato associativo del 

maggior numero possibile di pro loco presenti nel territorio della Media Pianura Lombarda.   

- Bando Gestione Integrata 2011-2089 - Nei giorni scorsi Fondazione Cariplo ha finalmente 

liquidato al comune di Treviglio capofila l'importo trattenuto in sospeso per mancanza di alcuni 

documenti, a suo tempo regolarmente recapitati. Prima di liquidare il saldo del contributo dovuto ai 

tre comuni che avevano presentato un'integrazione del progetto originale (Caravaggio, Melzo e 

Pagazzano), siamo in attesa della lettera di liquidazione della Fondazione per definire col capofila la 

sistemazione di alcune piccole differenze in parte positive e in parte negative.  

- Bando PIC Regione Lombardia – Purtroppo nei giorni scorsi abbiamo appreso che il nostro 

progetto non ha ottenuto il punteggio sufficiente per ottenere il contributo richiesto. Valuteremo in 

prosieguo la possibilità di candidatura ad altri bandi. 

- Sito Internet – Il nuovo programmatore sta ultimando gli ultimi ritocchi di rifinitura dei vari 

capitoli, con particolare riferimento alla sezione degli eventi da gestire in collaborazione con gli 

associati, mentre Camilla e Paola, con l'apprezzata collaborazione del prof. Caproni, stanno 

rivedendo i testi descrittivi dei punti d'interesse storico culturale dei vari luoghi rappresentati. 

- Bando Brezza 2 – Musica nel Vento - Il capofila comune di Cremona ha ottenuto da Fondazione 

Cariplo la proroga al 30 giugno 2021; nel frattempo ci ha accreditato il saldo del contributo di 

nostra competenza previsto dal piano finanziario.  
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- Bando CCIAA Bergamo - A cura della consulente Lidia Villa è stato presentato il progetto "Un 

mondo in bicicletta" con una richiesta di contributo finalizzato a cofinanziare le spese in 

programma per il completamento di alcuni itinerari del Parco cicloturistico. 

- Dati statistici Sito internet e Social Network - Il Presidente informa che la responsabile dello 

studio In-Asset Chiara Piacentini ci ha comunicato i risultati del piano di comunicazione riguardanti 

la promozione dell'immagine di Pianura da scoprire e le iniziative realizzate nel periodo giugno-

novembre 2020. Trattasi di numeri importanti, in parte richiamati anche nella relazione del 

consulente Moratti, che giustificano l'investimento effettuato.  

Il presidente si riserva comunque di invitare il prima possibile la dott.sa Piacentini per 

un’esposizione completa riferita a tutto il periodo 2020.  

- Recessi - Purtroppo il comune di Vaprio d'Adda, nonostante i nostri numerosi tentativi di far 

rientrare la decisione, ha confermato il recesso dal 1gennaio 2021.  
 

3- Nomina del nuovo segretario 
Il presidente fa presente che il segretario uscente Brambilla, come del resto previsto da tempo e reso 

ufficiale nel verbale del Direttivo del 13 luglio 2020, ha confermato la decisione di lasciare 

l'incarico a fine anno, rendendosi comunque disponibile per la preparazione del bilancio 2020 e per 

tutte le incombenze connesse al graduale passaggio di consegne. 

Non avendo soluzioni a portata di mano, il presidente invita i presenti a farsi carico del problema 

dichiarando proprie disponibilità o segnalando eventuali proposte di soluzione. 

Seguono numerosi interventi, al termine dei quali, non intravedendo una soluzione immediata, il 

presidente, ringraziando Brambilla per la disponibilità dichiarata e per quanto fatto negli anni per 

l’Associazione, propone di rinviare la discussione in attesa di novità. Nel frattempo si continuerà 

gradualmente a ridistribuire alcuni incarichi avvalendoci delle risorse disponibili.   

Il Direttivo, associandosi ai ringraziamenti del presidente, approva all'unanimità. 
 

4- Deliberazioni in merito all'organico dipendenti e collaboratori 2021  
Il presidente informa che la collaboratrice Chiara Brignoli, attualmente in aspettativa per carica 

istituzionale fino al 31.12.2020, ha comunicato la proroga l'assenza di un ulteriore anno, per cui si 

renderebbe necessaria la proroga del contratto a termine della dott.ssa Biamonti Camilla, che si è 

dimostrata persona preparata, affidabile e in grado di svolgere egregiamente il lavoro assegnato. 

Tenuto conto del notevole incremento del lavoro d'ufficio dovuto alle numerose iniziative in 

programma e alla necessità di ridistribuire almeno in parte le attività di segreteria, nonchè delle 

agevolazioni previste dall'attuale normativa che prevede lo sgravio contributivo per sei mesi per le 

assunzioni a tempo indeterminato derivanti da trasformazioni dei contratti a termine entro il 

31.12.2020, il presidente propone l'assunzione a tempo indeterminato full time della dott.ssa 

Camilla Biamonti con l’inquadramento nel quarto livello del CCNL.  
Per l'anno 2021 continueremo inoltre ad avvalerci della collaborazione con contratto di distacco 

della dott.ssa Paola Angeretti della Pro Loco di Martinengo per la gestione dell'iniziativa Castelli 

Aperti e altre eventuali, nel numero di ore che si renderanno necessarie anche in relazione 

all’andamento della pandemia Covid. 
Il Direttivo approva all'unanimità 
 

5- Verifica attività dei consulenti 2020 e delibera rinnovo incarichi 2021 
Il presidente invita i consulenti Moratti e Villa, presenti alla riunione, a un breve riassunto di quanto 

indicato nelle relazioni allegate alla mail di convocazione e che saranno allegate al presente verbale. 

Invita quindi i partecipanti a formulare osservazioni o richieste di chiarimenti. Seguono alcune 

richieste di chiarimento, esaurite le quali, non essendo emerse valutazioni contrarie, il presidente 

propone per entrambi i consulenti il rinnovo dell’incarico per l’anno 2021, confermando i compensi 

pattuiti, avendo cura di definire gli obbiettivi in relazione a quanto sarà possibile realizzare in base 

all’andamento dell’emergenza sanitaria. 

Il Direttivo approva all’unanimità 
 

6- Partecipazione dell'Associazione al progetto proposto dal Comune di Rivolta d'Adda candidato al 

Bando di Fondazione Cariplo. 

Il segretario Brambilla, su invito del presidente, informa che, su proposta dell'arch. Elisabetta Nava,  
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vicesindaco di Rivolta d'Adda, Pianura da scoprire ha ritenuto di partecipare come partner al 

progetto “Come fiume che scorre” candidato a un bando di Fondazione Cariplo.  

Trattasi di un progetto finalizzato alla conoscenza e promozione del fiume Adda nel territorio del 

Parco Adda Sud, promosso da Ortofficine Creative di Rivolta d'Adda (capofila) e partecipato da: 

Comune di Rivolta, Parco Adda Sud, Politecnico di Milano, Associazione Terzo Paesaggio e 

Impresa Sociale Altana. 

Pianura da scoprire partecipa con alcuni eventi in collaborazione con la Pro Loco di Rivolta e con 

un piano di comunicazione collegato al progetto Musica nel Vento, con un budget di circa € 22.000 
e una richiesta di contributo del 50%. 

Considerando il progetto interessante e coerente con la mission dell'associazione e vista la scadenza 

del termine di presentazione al 15 dicembre 2020, il presidente ha ritenuto responsabilmente di 

aderire alla proposta, che viene sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo. 

Il Direttivo ratifica all'unanimità. 

 
7- Ratifica adesione nuovo partner privato Gruppo Civiltà Contadina di Pagazzano 

Il presidente informa che è pervenuta la richiesta di adesione da parte dell'Assocazione del Gruppo 

Civiltà Contadina di Pagazzano, che avendo perfezionato il versamento della rispettiva quota 

associativa, entrerà a far parte a pieno titolo del partenariato associativo con decorrenza dal 1 

gennaio 2021. 

 

Alle ore 19.30, non essendovi altro da deliberare, il presidente, un pò dispiaciuto per non poterlo 

fare di presenza, porge a tutti i più vivi auguri per le prossime festività, ringrazia per la 

partecipazione e dichiara conclusa la riunione.  

 

 

 

      Il segretario       Il presidente 

   Bruno Brambilla                Raffaele Moriggi 

 


