VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 16 dicembre 2021 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, Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli
Giovanni, Marrone Nicola, Maviglia Roberto, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian e Scaini Mario;
(non collegati: Cologni Alda, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Monaci Basilio);
- per il Comitato di Gestione: Modanesi Giuseppina, Fava Francesco, Cigognani Giuseppe,
Strepparola Giuseppe e l'economo cassiere e segretario Bugini Dimitri;
- per i collegio dei revisori: Seghezzi Marco
- i consulenti Moratti Diego e Suglia Alessandro
- l’ex segreterio Brambilla Bruno
- la collaboratrice Angeretti Paola
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 22.07.2021 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
2 - Comunicazioni del Presidente
- Progetto Natura & Cultura – Il progetto è in via di conclusione con la presentazione della
rendicontazione alla Provincia di Bergamo. I cinque appuntamenti hanno riscosso un ottimo successo,
pertanto il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa innovativa Rassegna in
primis le Amministrazioni Comunali di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Fornovo San Giovanni,
Misano di Gera d’Adda e Pagazzano, la compagnia teatrale deSidera e la Provincia di Bergamo per il
suo sostegno.
- Tra borghi e castelli – Domenica 5 settembre si è svolta edizione 2021 della biciclettata vintage “Tra
borghi e castelli” che ha visto la partecipazione di oltre 300 iscritti. Pianura da scoprire sta già
collaborando con l’Associazione Grest Barbera per la realizzazione della prossima edizione che si
terrà in primavera 2022.
- Aggiornamento progetto ADZ – Il progetto “Albero degli Zoccoli” prosegue con la raccolta dei dati
e degli aneddoti per la creazione di un archivio storico che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione.
Ha visto il suo primo appuntamento domenica 12 settembre scorso, presso la Festa della Patata di
Martinengo, con la partecipazione della regista Federica Ravera e l’esperto conoscitore del film
Maurizio Plebani; con uno stand e una visita guidata tematizzata “Albero degli Zoccoli”. Il prossimo
step sarà la realizzazione di laboratori didattici tematizzati “Albero degli Zoccoli” dedicati alle scuole.
- Fiera Agri & Slow Travel e Fiera Bike Up – L’Associazione ha presenziato, insieme a Visit
Bergamo, all’edizione 2021 delle fiere “Agri & Slow Travel” e “Bike Up”. Un’occasione per
promuovere e valorizzare le nuove guide degli itinerari del Parco Cicloturistico che hanno suscitato
molto interesse tra i partecipanti.
- Muri da scoprire – Domenica 10 ottobre si è svolta a Calcio e a Covo la prima edizione di “Muri da
scoprire”, un’iniziativa promossa dall’Associazione e dai relativi Comuni che ha riscosso un grande
successo. Durante la giornata si sono svolte visite guidate ai muri dipinti dei due borghi
congiuntamente alle consuete iniziative per l’annuale “Sagra di Covo”.
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- Rassegna Claps – Grazie alla collaborazione con il Circuto CLAPS, che aveva manifestato la
volontà di cooperare con Pianura da scoprire, quest’anno sono stati realizzati spettacoli a Calcio,
Pandino e prossimamente a Cologno al Serio.
- Rassegne Burattini – Questa estate l’Associazione ha patrocinato la consueta rassegna “Gioppino
& Co.” a cura di “I Burattini Cortesi” e la novità 2021 “Ridere sul Serio”, che ha visto il
coinvolgimento dei comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni e Mozzanica.
- Progetto “Come fiume che scorre” – L’Associazione Ortofficine Creative, capofila del progetto
“Come fiume che scorre”, ci ha comunicato che il contributo elargito da Fondazione Cariplo è stato
rimodulato, pertanto Pianura da scoprire parteciperà con un piano di comunicazione e un budget
ridotto pari a 12.000 € anziché 25.250 €, finanziato sempre al 50%.
- Seminare valore, coltivare cominutà – Il progetto “Seminare valore, coltivare comunità”
dell’Associazione Gasparina di Sopra è partito con due giornate dove le associazioni partner del
progetto, tra cui Pianura da scoprire, si sono messe in mostra all’interno del Parco del Serio.
3 – Bando Brezza 2 – Musica nel Vento
Prende la parola Bruno Brambilla che espone ai presenti lo sviluppo del bando Brezza 2.
Il progetto Musica nel Vento (in bicicletta dalle Orobie al Po), iniziato nel 2017, consiste nella
realizzazione di tre itinerari ciclo-turistici nel territorio della Media Pianura Lombarda in
collegamento con la ciclovia VenTo (Venezia-Torino), secondo le previsioni del bando Brezza 2 di
Fondazione Cariplo. L’associazione Pianura da Scoprire ha svolto il ruolo di segreteria organizzativa e
di gestione amministrativa del coordinamento tecnico, della segnaletica e delle varie iniziative di
comunicazione e promozione.
Nella scheda allegata al seguente verbale troverete maggiori dettagli.
Il Direttivo approva all'unanimità.
4 – Conclusione sessione 2021 “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”
Interviene il consulente Diego Moratti che illustra sinteticamente l’andamento della manifestazione:
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”. L’iniziativa, nonostante le restrizioni imposte dalla
pandemia, ha riscontrato un ottimo successo sfiorando i risultati della sessione autunnale del 2019.
Di rilievo è stato l’inserimento nel circuito di due realtà bresciane (castello di Padernello e borgo di
Orzivecchi) che hanno permesso all’iniziativa di entrare nella provincia bresciana, un obiettivo
strategico anche in vista di Bergamo – Brescia Capitali della Cultura 2023.
Infine altra grande novità è stata la collaborazione con l’ABBM, l’associazione bande musicali
bergamasche, che hanno proposto concerti musicali dei propri associati nelle giornate di settembre e
ottobre 2021. La proficua collaborazione si ripeterà nel 2022, con l’obiettivo di coinvolgere anche
l’omologa associazione bresciana.
Nella presentazione allegata maggiori dettagli sui visitatori, i risultati social e le interazioni.
Il Direttivo approva all'unanimità.
5 – Festival Bike 2021
Il presidente comunica che il 17 ottobre 2021 si è svolto il Festival Bike 2021 nei luoghi dove è stato
girato il film “Chiamami col tuo nome” in particolare nei comuni di Capralba, Crema, Pandino,
Sergnano e Treviglio. Ha riscosso notevole successo di partecipazione con circa 150 cicloamatori
provenienti da diverse località della pianura, i quali hanno manifestato il loro gradimento per
l'organizzazione, l'accoglienza e le diverse iniziative in programma.
Inoltre, comunica che l’intera spesa sostenuta per la realizzazione dell’evento sarà coperta da un
contributo del Parco del Serio ottenuto in occasione del progetto “Innamorarsi di Crema e del suo
territorio. Sulle tracce di Elio e Oliver nei luoghi del film premio oscar, “Chiamami col tuo nome”
finanziato dal Bando “Viaggio in Lombardia”.
Il Direttivo approva all'unanimità, esprimendo apprezzamento e ringraziamenti agli enti e gruppi
organizzatori e nonché a tutti i vari collaboratori.
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6 – Gravel sul Serio 2021
Il presidente informa che domenica 3 ottobre scorso si è svolta la Gravel sul Serio 2021, che ha visto
l’iscrizione di 700 cicloamatori provenienti anche da altre regioni; causa maltempo i partecipanti sono
stati circa 400.
La manifestazione è costata circa 1.600 €, con le entrate degli sponsor pari a 1.000 €, l’Associazione
ha investito con risorse proprie la differenza.
Ringraziando per la preziosa collaborazione il Comune di Romano di Lombardia, il Parco del Serio,
Simone Radavelli e gli sponsor, il presidente auspica a una collaborazione anche per l’edizione 2022.
Il Direttivo approva all'unanimità.
7 – Aggiornamento Parco Cicloturistico
Il presidente introduce il lavoro che l’Associazione sta portando avanti per la creazione del Parco
Cicloturistico, soffermandosi sui protocolli d’intesa presentati ai comuni degli itinerari de “I castelli
della bassa bergamasca”, “Dal Santuario ai fontalini” e “Nel contado della Martesana”. Attualmente
siamo in dirittura d’arrivo con il protocollo d’intesa dell’itinerario “I castelli della bassa bergamasca”,
che sarrà utilizzato come modello per tutti gli altri itinerari.
Interviene l’architetto Alessandro Suglia illustrando l’andamento dei lavori per la realizzazione del
Parco Cicloturisico. Il lavoro iniziato con il primo raggruppamento (“I castelli della bassa
bergamasca”, “Dal Santuario ai fontanili”, “Nel contado della Martesana”, “Le campagne della
Muzza”) ha prodotto sopraluoghi e rilievi sul posto con la stesura delle tavole del terreno e i relativi
filmati dei percorsi; passo successivo: il confronto con gli uffici tecnici.
L’itinerario “I castelli della bassa bergamasca” ha visto la realizzazione delle tavole sia del terreno che
del progetto per lo studio di fattibilità, già presentati agli enti coinvolti; si sta portando a termine
anche il progetto esecutivo della segnaletica. Per la cartellonistica si seguirà l’estetica e la tipologia
utilizzata per l’itinerario “Nella Calciana e lungo l’Oglio”, con l’aggiunta di una numerazione diversa
per ogni singolo itinerario.
Si evidenzia un leggero ritardo nel cronoprogramma dovuto alla difficoltà di interagire con gli enti
interessati.
Il Direttivo approva all'unanimità.
8 – Verifica componenti del Consiglio Direttivo
Il presidente auspica che, a seguito dell’incontro con il nuovo sindaco di Cassano d’Adda, venga
confermata la presenza dell’attuale consigliere dott. Roberto Maviglia fino alla fine dell’attuale
mandato del Consiglio Direttivo.
Il Direttivo approva all'unanimità.
9 – Deliberazioni in merito all’organico dipendenti e collaborazioni 2022
Il presidente informa che la collaboratrice Chiara Brignoli, attualmente in aspettativa per carica
istituzionale fino al 31.12.2021, ha comunicato la proroga dell'assenza di un ulteriore anno.
Pertanto per l'anno 2022 continueremo ad avvalerci della collaborazione con contratto di distacco
della dott.ssa Paola Angeretti della Pro Loco di Martinengo, per la gestione dell'iniziativa “Giornate
dei castelli, palazzi e borghi medievali”, promozione tramite i social media e altre eventuali, nel
numero di ore che si renderanno necessarie.
Il Direttivo approva all'unanimità.
10 – Verifica attività dei consulenti 2021 e delibera rinnovo incarichi 2022
Il presidente presenta un breve riassunto sull’operato svolto dai due consulenti che troverete nel
dettaglio nelle relazioni allegate al presente verbale e invita quindi i partecipanti a formulare
osservazioni o richieste di chiarimenti. Interviene il vicepresidente Nicola Marrone che sottopone
all’attenzione di tutti i presenti la necessità di porre fra gli obiettivi la gestione dei bandi che, in vista
del PNR e Bergamo - Brescia Capitali della cultura 2023 vedranno i nostri territori interessati da un
notevole flusso turistico.
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Esauriti i chiarimenti il presidente, propone per entrambi i consulenti il rinnovo dell’incarico per
l’anno 2022, confermando i compensi pattuiti, avendo cura di definire gli obiettivi in relazione a
quanto sarà possibile realizzare in base all’andamento dell’emergenza sanitaria.
Il Direttivo approva all’unanimità.
10 – Varie eventuali
Il presidente informa che è pervenuta la richiesta di adesione all’Associazione da parte della Pro Loco
di Crema, che avendo perfezionato il versamento della rispettiva quota associativa, entrerà a far parte
a pieno titolo del partenariato associativo con decorrenza dal 1 gennaio 2022.
Alle ore 19.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il
presidente porge a tutti i più vivi auguri per le prossime festività, ringrazia per la partecipazione e
dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario
Dimitri Bugini

Il Presidente
Raffaele Moriggi
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