VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 18.15, è tenuta in video conferenza la riunione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Pianura da scoprire.
Partecipano al collegamento:
i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli Giovanni, Cologni
Alda, Imeri Juri, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Maviglia Roberto e Scaini Mario;
risultano assenti: Bianchi Daniele, Gramignoli Matteo, Monaci Basilio e Nicoli Sebastian;
per il Collegio Revisori: Pergorini Mauro;
per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, Modanesi Giuseppina e l'economo
cassiere e segretario Dimitri Bugini;
la collaboratrice Camilla Biamonti.
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando e ringraziando i presenti della loro disponibilità.
Verificato a cura della segretaria, il numero dei consiglieri partecipanti, 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 16.12.2021 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
2 - Comunicazioni del Presidente
- Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali – Con domenica 6 marzo e 3 aprile 2022 è iniziata
l’edizione primaverile delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”, che sta già riscuotendo
un ottimo successo con circa 5.000 visitatori. La conferenza stampa della nuova sessione si è tenuta
lunedì 28 febbraio scorso, nel Palazzo Zurla del Poli a Crema, alla presenza dell’Assessore Regionale
Lara Magoni.
Il Presidente informa che il circuito si è allargato a 24 località tra le provincie di Bergamo, Brescia,
Cremona e Milano; hanno aderito due realtà di Crema: la Pro Loco e il Palazzo Zurla de Poli, in
aggiunta al comune di Borgo San Giacomo nel bresciano.
Continua la collaborazione con ABBM - Associazione delle Bande Bergamasche Musicali, che si è
resa disponibile a organizzare spettacoli bandistici nelle località aderenti durante le giornate della
manifestazione in collaborazione con ABMB, sua eguale bresciana.
- Gravel sul Serio – E’ stata fissata la data dell’edizione 2022 della manifestazione Gravel sul Serio,
che si svolgerà domenica 2 ottobre 2022, grazie alla collaborazione con il Comune di Romano di
Lombardia, il Parco del Serio, l’associazione A.ri.bi. e Simone Radavelli.
- Tra borghi e castelli – Pianura da scoprire collabora con l’associazione Grest Barbera per
l’organizzazione dell’iniziativa “Tra borghi e castelli” che si terrà il 4 e 5 giugno 2022. Il Presidente
informa che Pianura si occuperà della comunicazione attraverso i propri canali promozionali, nonché
sarà presente all’evento come parte attiva dell’organizzazione, oltre a elargire un contributo di circa
1.000,00 €.
- Manifestazione a Treviglio – Lo Stecchino d’Oro e l’Associazione dei commercianti di Treviglio ha
chiesto la collaborazione di Pianura da scoprire per l’organizzazione dell’evento ospitante il concerto
del Coro dell’Antoniano di Bologna che si terrà sabato 18 e domenica 19 giugno a Treviglio.
L’Associazione parteciperà all’iniziativa promuovendola attraverso i propri canali, partecipando
attivamente all’evento fieristico di presentazione delle realtà locali e con un contributo pari a 750,00€.
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- Progetto Tour Virtuali – Il Bando CCIAA, a cui abbiamo partecipato lo scorso anno, ha finanziato
anche il progetto dei Tour Virtuali di castelli, palazzi e borghi con la finalità di consentire il
superamento “virtuale” delle barriere architettoniche, ma anche valorizzare e promuovere la realtà
tramite i canali di comunicazione dell’Associazione. Il progetto è partito con la realizzazione dei primi
tre tour nei castelli di Trezzo sull’Adda, Urgnano e all’interno del Museo Storico Verticale di
Treviglio.
Il Presidente auspica che, con la partecipazione a futuri bandi, possa estendere questa progettualità a
tutti gli aderenti al circuito delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”.
- Aggiornamento Parco Cicloturistico – Giovedì 31 marzo scorso si è tenuta la conferenza stampa
dell’itinerario cicloturistico “I castelli della Bassa Bergamasca”, durante la quale è stato presentato il
protocollo d’intesa, firmato dai comuni ed enti coinvolti nel percorso, e i successivi passi per il
completamento dell’itinerario, quali la posa della segnaletica, la riconoscibilità dell’itinerario, la
sicurezza dello stesso e il coinvolgimento del territorio. È stato realizzato lo studio di fattibilità
dell’itinerario che si sviluppa su 51 km toccando dieci comuni associati e l’ente Parco del Serio.
L’auspicio è di riuscire a partire anche con altri itinerari del Parco Cicloturistico.
- Collaborazione Claps – Pianura da scoprire intende rinnovare la collaborazione con il circuito
Claps, proponendo ai propri soci la nuova proposta denominata "Palchi di Pianura", una
rassegna multidisciplinare con spettacoli di prosa, danza, circo contemporaneo e musica. Il Presidente
informa che nei prossimi giorni verrà inviata una comunicazione a tutti i soci con la suddetta proposta.
- Rassegna Natura & Cultura – Grazie al successo dello scorso anno, sarà riproposta la rassegna
“Natura & Cultura”, la cui partecipazione sarà estesa ai comuni che hanno aderito lo scroso anno, ma
anche a quelli facenti parte dell’itinerario cicloturistico “I castelli della Bassa Bergamasca”.
Sul punto interviene Francesco Fava chiedendo se le attività di promozione e valorizzazione dei
luoghi delle singole realtà continuano anche per l’anno 2022; il Presidente ringraziando per
l’intervento conferma che verrà riproposta l’iniziativa dei “Tesori da scoprire”, sta continuando la
rubrica dei “Luoghi da scoprire”, nonché la volontà di creare un nuovo circuito dei luoghi della fede
sulla falsariga della manifestazione dei “Castelli, palazzi e borghi medievali”.
3 - Presentazione relazione del presidente sulle attività 2021 e previsioni programmatiche 2022
Il Presidente espone sinteticamente come intenderebbe a impostare la relazione relativa alla gestione
2021 da presentare alla prossima assemblea a partire dalla particolare situazione creata dall'emergenza
sanitaria, che ha anche se con meno limitazioni condizionato le attività dell'intero anno, nonché la
soddisfazione che, nonostante le difficoltà incontrate nel 2021, l’Associazione ha visto l’aumento
delle adesioni al parternariato, non solamente degli enti pubblici ma soprattutto da parte dei privati.
In merito al resoconto di bilancio, che sarà presentato nei dettagli dall’Economo Cassiere, la relazione
si limiterà a una breve sintesi sulla gestione delle diverse iniziative e ad alcune considerazioni sui dati
più salienti nonché sugli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni, sulle
cause richiamate nella nota integrativa e che saranno meglio illustrate nella presentazione
dell'Economo Cassiere. Per quanto riguarda le previsioni 2022, il Presidente si limiterà a richiamare
nella relazione i punti fondamentali della presentazione dell'Economo Cassiere, auspicando che, con
la fine dello stato di emergenza, l’Associazione possa ripartire con tutte le attività che svolgeva nel
periodo pre-Covid.
Il Direttivo approva all'unanimità.
4 - Esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2021 e relativa Nota Integrativa
L'economo cassiere Dimitri Bugini, dopo la sottolineatura e la condivisione della premessa del
Presidente, procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2021, illustrando i relativi prospetti e la
nota integrativa e commentando nel dettaglio le diverse voci e gli scostamenti più significativi tra il
bilancio effettivo e le previsioni.
Su invito del Presidente interviene quindi il dott. Pegorini del Collegio Revisori, che conferma la
congruità e la rispondenza contabile delle partite che compongono il bilancio e sottolinea la regolarità
e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'Associazione, constatata in occasione delle
verifiche periodiche regolarmente effettuate nel corso dell'anno, per cui nella relazione alla prossima
assemblea dei soci confermerà il parere positivo all'approvazione del bilancio.
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In mancanza di richieste d'intervento, su invito del presidente, il Direttivo approva all'unanimità le
risultanze di bilancio e della nota integrativa, che, unitamente alla relazione del Collegio Revisori,
verranno sottoposte all'esame e all'approvazione della assemblea dei soci.
5 - Esame e approvazione bilancio di previsione 2022
Sempre su invito del Presidente, l'Economo cassiere, presenta il bilancio di previsione da sottoporre
all'approvazione della prossima assemblea, precisando che le previsioni in entrata corrispondono alle
quote associative 2022 calcolate sulla base dell'anno precedente, alle auspicabili nuove adesioni e ai
finanziamenti già assegnati, mentre quelle in uscita riguardano, oltre alle spese di gestione, le
iniziative e gli eventi prevedibili.
Tuttavia, tenuto conto di quanto anticipato in premessa dal Presidente, ritiene che, con la fine dello
stato di emergenza, l’Associazione possa riprendere a piano regime le annuali attività, pertanto
durante l’anno verrà valutata l’esigenza dell’eventuale aggiornamento delle previsioni 2022 in
occasione dei prossimi Direttivi.
Il direttivo approva all'unanimità.
6 - Programmazione Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio 2021 e previsioni 2022
Il Presidente propone la data dello svolgimento dell’assemblea in un giorno da definire nel mese di
aprile 2022, da valutare se convocarla da remoto o in presenza, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del
bilancio d’esercizio 2021 e relativa nota integrativa
3. Ratifica della modifica dell' art.1.1 del Regolamento
4. Determinazione quote associative anno 2022
5. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio previsione 2022
6. Varie ed eventuali
Il Direttivo approva all'unanimità.
7 – Modifica del Regolamento
Viste le richieste di adesione pervenute da diversi enti privati in particolare da operatori turistici e
culturali, il Presidente propone al Direttivo, e successivamente all’Assemblea, di modificare le quote
associative come segue:
“Operatori commerciali società di capitali: quota associativa di € 500,00 (cinquecento).
Operatori commerciali società di persone, operatori turistici, culturali, agricoli, fondazioni a scopo
turistico e culturale, associazioni di volontariato, gruppi amatoriali e comunque ogni persona, ente o
altre attività non rientranti nelle categorie precedenti: quota associativa di € 100,00 (cento)”.
In particolare si propone di modificare le quote degli operatori turistici, imprese semplici e persone
fisiche per incentivare l’adesione al parternariato di Pianura da scoprire di tutte quelle realtà turistiche
e culturali private, come quelle facenti parte del circuito delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che hanno chiesto di entrare non solo nella manifestazione, ma anche come soci effettivi
dell’Associazione; in ottica di ampliare il parternariato di Pianura da scoprire allo scopo di iscriversi
al Runts – Registro Nazionale Terzo Settore.
Interviene il vicepresidente Nicola Marrone confermando la scelta di voler modificare le quote per
ampliare la platea in funzione del Runts, che in un’ottica futura sarà sicuramente propedeutico per la
partecipazione a bandi che sarà sempre più settoriale.
Il Direttivo approva all'unanimità.
8 – Rinnovo contributo per eventi culturali
Il Presidente sottopone all’attenzione del Direttivo il rinnovo del contributo per gli eventi culturali,
iniziativa avviata nel 2020 per sostenere le compagnie teatrali in difficoltà dopo la chiusura forzata
causata dalla pandemia, che ha visto la realizzazione di numerose iniziative e rassegne. Il Presidente
propone di rinnovare il contributo come segue: per gli enti che non hanno ancora usufruito del
contributo sarà possibile ricevere il 25% dell’importo speso con un massimo di 250€, mentre per le
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realtà che hanno già usufruito del contributo gli scorsi anni sarà possibile ricevere il 15% dell’importo
speso con un massimo di 150 €.
Il Direttivo approva all'unanimità.
9- Ratifica dell'adesione all'Associazione di nuovi partner con decorrenza 1 gennaio 2022
Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti nuovi partner:
Associazione Grest Barbera, Comune di Rivolta d’Adda, Comune di Pumenengo, Pro Loco di Covo e
Pro Loco di Trezzo sull’Adda i quali, avendo perfezionato il versamento della rispettiva quota
associativa, sono entrati a far parte a pieno titolo del partenariato associativo con decorrenza dal 1
gennaio 2022.
Il Presidente invita i presenti ad incentivare l’adesione all’Associazione.
Sul punto interviene Modanesi Giuseppina comunicando il suo impegno a favorire l’adesione della
Pro Loco di Fara Gera d’Adda. Il Presidente, accogliendo con piacere la proposta, ringrazia e si rende
disponibile a organizzare un incontro per favorire l’adesione.
Sottopone quindi la ratifica delle adesioni al Direttivo, che approva all'unanimità.
10- Varie eventuali
Il Presidente, dopo essersi confrontato con il rappresentate del raggruppamento della Provincia di
Milano, sottopone al Direttivo la nomina del nuovo componente Francesco Testa, consigliere
comunale e presidente della Pro Loco di Cassano d’Adda, in sostituzione dell’attuale consigliere dott.
Roberto Mavaglia che rimarrà in carica fino alla ratifica della modifica da parte dell’Assemblea.
Il Direttivo approva all'unanimità.
Alle ore 19.15 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il
Presidente, ringrazia e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Dimitri Bugini

Il presidente
Raffaele Moriggi
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