Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 18.15, in Treviglio presso lo Spazio Hub del Teatro Nuovo di
Treviglio, è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Sono presenti:
- i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli
Giovanni, Cologni Alda, Imeri Juri, Marrone Nicola, Maviglia Roberto, Moriggi Raffaele, Nicoli
Sebastian; assenti giustificati: Gramignoli Matteo, Monaci Basilio e Scaini Mario;
- per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Modanesi Giuseppina, Mossi Massimo,
Strepparola Giuseppe;
- l'economo cassiere Bugini Dimitri;
- il segretario Brambilla Bruno;
- la collaboratrice Biamonti Camilla
--------------------------------------------Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro partecipazione.
Constatata la regolarità della convocazione mediante 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 3 agosto 2020 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Iscrizione al nuovo Registro del Terzo Settore - Relazione del dott. Marco Beolchi
Il presidente informa che, tenuto conto delle varie indicazioni emerse in merito all'iscrizione della
nostra associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), anche in occasione del
recente incontro di Bergamo col notaio Bigoni e il dott. Beolchi, presenti il segretario Brambilla e
l'economo-cassiere Bugini, ha ritenuto utile invitare il dott. Beolchi, esperto del settore, a
relazionare sulla situazione e indicarci le possibili soluzioni, in modo di consentirci la decisione più
opportuna.
Il dott. Beolchi, nel suo intervento in collegamento online, dopo una breve esposizione degli
obiettivi e delle previsioni della nuova legge e aver risposto puntualmente ad alcune richieste di
chiarimento, fornisce le seguenti indicazioni:
- la decisione in merito all'iscrizione al nuovo Registro può essere deliberata quando ci sarà la piena
operatività del Registro, tenuto conto che l'associazione non è più iscritta al registro regionale delle
APS e che il nuovo RUNTS sarà operativo fra sei mesi, mentre le nuove iscrizioni potranno essere
accolte presumibilmente a partire da tre mesi dopo;
- quindi le modifiche dello Statuto necessarie per l'iscrizione potranno essere approvate senza
problemi anche dopo il 31 ottobre 2020 adottando la delibera con la maggioranza prevista
dall'attuale statuto;
- per cui il tempo per un'attenta valutazione di tutti gli elementi utili per assumere le decisioni più
opportune è di almeno 9 mesi;
- nel frattempo, oltre alla verifica delle modifiche dello statuto, si dovrà trovare il modo di
incrementare il più possibile il partenariato privato per equilibrare l'attuale gap con quello pubblico.
Dopo aver ringraziato il dott. Beolchi del suo apprezzato intervento, il presidente, a proposito della
esigenza di incrementare il partenariato privato, ricorda che nei prossimi giorni è previsto un
incontro con il presidente dell'UNPLI regionale, favorito dal presidente della proloco di Rivolta
d'Adda Strepparola, recentemente entrato nella Giunta Esecutiva dell'UNPLI.
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Tenuto conto delle indicazioni del dott. Beolchi, il presidente propone di rinviare ogni decisione a
dopo l'incontro con l'UNPLI e un ulteriore approfondimento delle opportune iniziative da adottare.
Il Direttivo approva all'unanimità.
3- Comunicazioni del presidente
- Bando PIC Regione Lombardia – Si è ancora in attesa della convocazione di Regione Lombardia
per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.
- Sito Internet – A seguito cessata attività dello studio IUNUS di Fabrizio Vercesi, il
completamento della ristrutturazione del sito internet è stata affidata al programmatore Curzio
Mangiarini della Open Web Agency di Treviglio, in collaborazione con lo studio In-Asset che ci
assiste nella gestione del piano editoriale.
- Pacchetti turistici - È stata aggiunta una nuova sezione nel sito dal titolo "Esperienze da vivere"
nella quale vengono proposti diversi pacchetti turistici al fine di coinvolgere gli operatori del
territorio e facilitare le visite dei turisti.
- Bando Brezza 2 – Musica nel Vento – A causa di alcuni ritardi nelle forniture della segnaletica
dovute al lockdown, il capofila comune di Cremona ha chiesto a Fondazione Cariplo la proroga al
30 giugno 2021.
- Contributo Istituti Educativi – Progetto “Un patrimonio da salvare, un territorio de rilanciare”.
E' in fase di elaborazione, in collaborazione con la Pro Loco di Martinengo, un progetto di
continuazione con quello realizzato nel 2018 in occasione della celebrazione del 40° anniversario
dell’assegnazione della Palma d’Oro al festival di Cannes al film di Ermanno Olmi “L’Albero degli
Zoccoli”. Trattasi di una serie di iniziative finalizzate a dare continuità alla memoria del film del
grande regista bergamasco, anche come promozione culturale e socio-turistica del territorio di
riferimento da realizzare nei prossimi due anni.
Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto dalla Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo la
conferma dello stanziamento di un contributo di 15.000 euro. Il budget del progetto prevede un
investimento di circa 54.000 euro, che sarà comunque rimodulato in relazione al contributo dei vari
partner presso i quali saranno organizzati gli eventi.
Il presidente, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i presenti, rivolge alla consigliera Alda
Cologni collaboratrice storica degli Istituti Educativi, pregandola di estenderli al Presidente e ai
Consiglieri della Fondazione, i più vivi ringraziamenti per l'apprezzata decisione.
4- Aggiornamento Budget 2020
Richiamando quanto discusso nel precedente Direttivo, il presidente invita l’economo cassiere
Bugini a presentare le modifiche e integrazioni al bilancio di previsione 2020 definito nella recente
riunione del Comitato di Gestione.
Attraverso la proiezione di alcune slide Bugini illustra il bilancio di previsione 2020 aggiornato, con
particolare riferimento ai seguenti capitoli:
- Parco cicloturistico: è confermato l’importo di € 30.000; 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
- Castelli aperti: confermata la previsione di spesa di € 5.000, mentre è prevista una riunione a
breve per ridefinire il contributo in entrata per il 2020.
- Tesori da scoprire: contrariamente a quanto previsto, vista la situazione emergenza Covid si
ritiene non possibile per quest'anno la ripresa di tale evento. Pertanto la previsione di spesa varia da
euro 10.000 a 1.000.
- Rassegna di Eventi culturali – come anticipato nel precedente Consiglio Direttivo, auspicando la
possibilità che possa essere organizzato un certo numero di eventi entro il 2020, la proposta è di
prevedere un contributo di € 5.000 recuperandolo dal capitolo Tesori da scoprire.
Pertanto il bilancio di previsione 2020 è cosi aggiornato: totale uscite € 174.316 di cui € 103.000
per investimenti in eventi, iniziative e progetti più € 16.190 per donazioni Covid e totale entrate per
€ 97.520 con copertura della differenza per € 76.796 attraverso l'utilizzo del fondo accantonamenti.
Il Direttivo approva all'unanimità.
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5- Festival Bike
Il presidente informa che contrariamente all'idea iniziale di riproporre in settembre/ottobre il
Festival Bike sui luoghi del film "Chiamami col tuo nome", purtroppo non realizzato nel mese di
giugno per i noti motivi, tenuto conto delle perplessità espresse dalla Fiab e dal comune di Crema in
ordine al rischio di assembramenti non controllabili e a seguito della conferma del Parco del Serio
della proroga al 2021 del contributo regionale previsto, l'evento è rinviato al prossimo anno
sperando che sia superato l'attuale situazione di emergenza.
Il Direttivo approva all'unanimità
6- Postazioni informative
Il presidente informa che il nuovo piano della Comunicazione che l'Associazione sta adottando con
particolare riferimento al nuovo sito internet, supera di fatto la modalità di comunicazione degli
eventi effettuata tramite le postazione informative da tempo inattive, a suo tempo installate presso
18 associati di cui 16 comuni e 2 privati con contratto di comodato.
Al fine di regolarizzare la situazione contabile, propone di procedere all’estinzione del contratto di
comodato mediante il ritiro delle apparecchiature, consentendo agli associati, che fossero interessati
a trattenerle per proprio uso, la possibilità di riscatto a fronte di un contributo simbolico di € 100.
Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo approva all'unanimità.
Il consigliere Nicoli, pur comprendendone la ragioni, si dice dispiaciuto della decisione, auspicando
che si possa trovare un'altra modalità di garantire la visibilità dell'Associazione presso i comuni
associati eventualmente attraverso convenzioni con i gestori dei totem pubblicitari più moderni già
presenti in diversi comuni del territorio.
7- Varie eventuali
- Agri Travel Virtual Edition – Il presidente informa che dal 24 al 27 settembre scorso
l’Associazione ha partecipato alla prima edizione della esposizione virtuale organizzata da
Promoberg, che ha riscosso un ottimo risultato sia come partecipazione di espositori, sia come
numero di visitatori, nonché per il numero degli eventi e degli incontri business tra gli operatori.
La partecipazione ha comportato esclusivamente il costo di realizzazione di un video promozionale
(che potrà essere riutilizzato per altre occasioni) e delle ore dedicate dal personale per l’importo
totale di circa € 4.000, che su proposta del presidente il direttivo ratifica all’unanimità.
- Integrazione del Regolamento a seguito adesione Provincia di Bergamo.
Il presidente, a seguito della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Bergamo di
aderire all’Associazione, mancando nel Regolamento associativo la previsione della quota di
adesione per gli Enti Provincia, fa presente la necessità di modificare il Regolamento inserendo
all’art.1.1 l’importo della quota di accesso delle Province nella misura di € 5.000 (cinquemila).
La modifica, come prevede lo Statuto, sarà quindi sottoposta alla ratifica della prossima assemblea.
Il direttivo approva all’unanimità.
- Progetto Pedalando per la Pianura - Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente,
ricorda che è in fase di studio la proposta progettuale del consigliere provinciale Bolandrini di
attivazione di un servizio di noleggio biciclette integrato finalizzato alla scoperta della pianura
attraverso gli itinerari del Parco Cicloturistico e la promozione del suo patrimonio naturale,
artistico, culturale e gastronomico, inizialmente da concordare con i tre comuni maggiori Treviglio,
Caravaggio e Romano di Lombardia, da estendere gradualmente a tutti gli altri comuni interessati.
Il progetto potrebbe beneficiare del contributo della Provincia di Bergamo.
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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