VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede associativa, è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Sono presenti:
i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Imeri Juri, Lamera Marino, Marrone Nicola, Moriggi
Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;
assenti giustificati: Capelletti Andrea, Cologni Alda, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura,
Sono inoltre presenti:
per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla;
le collaboratrici Chiara Brignoli e Camilla Biamonti
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della loro presenza.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli 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 12.06.2019 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Gestione Integrata: non ancora risolta la questione del parere di conformità della Soprintendenza da
parte dei comuni di Caravaggio, Casirate e Treviglio, per la quale si sta interessando la consulente Lidia Villa in
collaborazione con l'arch. Rondelli del comune di Treviglio.
- Codice del Terzo settore: fermo restando quanto precisato nella precedente seduta, il presidente informa che la
scadenza del 31 agosto è stata prorogata al 30 giugno 2020. L’ufficio segreteria del volontariato della provincia
di Bergamo ci consiglia di rinnovare l'iscrizione per l'anno 2019 entro la data prevista del 31.10.2019 secondo
le precedenti modalità, in attesa di conoscere eventuali modifiche alla normativa, anche in relazione ai vari
quesiti nel frattempo inoltrati al Ministero competente.
- Tesori da scoprire: l'ultima edizione 2019 si svolgerà a Melzo domenica 13 ottobre. Dopo il notevole
successo delle edizioni precedenti, l'iniziativa "Tesori da scoprire" può considerarsi acquisita nei programmi
annuali dell'associazione, per cui occorrerà definire il calendario del 2020, previo invito specifico a tutti gli
associati.
- Sito internet – il lavoro di restyling procede abbastanza celermente. Sarebbe opportuno un momento di
presentazione al prossimo direttivo prima che il sito venga messo on line.
3- Contratto di comodato di locale ad uso magazzeno concesso dal comune di Treviglio
Il presidente informa che su richiesta dell’associazione, il Comune di Treviglio ha cortesemente messo a
disposizione una stanza della ex scuola della Geromina in comodato gratuito per uso magazzeno. L’unico onere
a carico dell’associazione consiste nella quota proporzionale delle spese di gestione di circa 150 euro annui.
Il Direttivo ringrazia il Comune di Treviglio per la gentile concessione e approva all’unanimità.
Con l'occasione il consigliere Imeri ricorda che la Temporary Station, installata provvisoriamente durante i
lavori di restyling della stazione Ovest, non verrà rimossa ed è quindi a disposizione in comodato gratuito con il
solo pagamento delle spese di gestione quantificabili in circa 750 euro annui. Il presidente ringrazia il
consigliere Imeri dell'informazione e propone al direttivo una riflessione sull'eventuale possibile utilizzo da
parte dell'associazione.
4 - Festival Bike: purtroppo a causa delle negative condizioni del tempo l'evento è stato sospeso. Buona parte
dei circa 250 iscritti sta chiedendo la data dell'eventuale posticipo, che potrebbe essere aprile/maggio 2020.
La data dovrà essere ovviamente concordata con i vari partner collaboratori.
Il Direttivo approva all’unanimità.
5 - Bando Viaggio InLombardia 2
Il presidente, a seguito della recente riedizione del bando regionale “Viaggio in Lombardia” con le medesime
caratteristiche del precedente al quale era stato candidato il nostro progetto “Un mondo in bicicletta” purtroppo
non finanziato per uno scarto di due punti, tenuto conto della disponibilità della consulente Tradelab di
assumere l'incarico della candidatura senza ulteriori spese, propone di ricandidare il medesimo progetto al
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nuovo bando, ovviamente con le integrazioni migliorative atte a favorire un esito positivo. In tale prospettiva si
è provveduto a contattare i vari comuni associati dando vita a un partenariato di progetto di 15 comuni con
capofila il comune di Romano di Lombardia e con l'incarico all'Associazione di soggetto attuatore
Il contributo di Regione Lombardia è pari al 70% fino a un massimo di € 100mila e l’ammontare totale del
progetto è di € 150mila. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 25 settembre 2019, entro la
quale dovrà essere predisposta la prevista documentazione.
In base alla delibera del Consiglio Direttivo del 12.06.2019, i partner del progetto potranno beneficiare
dell’integrazione del contributo fino al 100% mediante l'utilizzo dell'apposito fondo associativo.
Ad alcune richieste di chiarimenti del consigliere Bolandrini il presidente risponde puntualmente.
Al termine della discussione il Direttivo approva all’unanimità.
6 - Bando PIC Regione Lombardia
Il presidente informa che Regione Lombardia ha pubblicato il bando dei Piani Integrati della Cultura al quale
possono partecipare anche progetti non ammessi dalla selezione di Fondazione Cariplo, alla quale era stata
sottoposta l'idea progettuale dell'associazione "Archeologia e storia sul territorio dell'antico Lago Gerundo".
Il contributo previsto è del 50% per interventi in conto capitale e del 70% per spese in parte corrente fino a un
massimo di € 500.000. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 31 ottobre 2019.
Si sta approfondendo con la consulente Eureca, che ha gestito la precedente candidatura a Fondazione Cariplo,
l'opportunità e la possibilità di predisporre per tempo un progetto integrato realizzabile nei prossimi due anni e
la costituzione di un adeguato partenariato. La valutazione e l'approvazione dell'iniziativa, se realizzabile, sarà
sottoposta a un prossimo direttivo ovviamente prima del 31 ottobre 2019.
Il Direttivo considera interessante l'iniziativa e prende atto della proposta.
7 - Scadenza contratti di consulenza Diego Moratti e Lidia Villa
Premesso che i contratti di consulenza prevedono la scadenza dell'incarico al 30 settembre di ogni anno, con
rinnovo automatico in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza, ma con possibilità di scioglimento
in ogni momento con 30 giorni di preavviso, a seguito della richiesta di alcuni consiglieri di una relazione più
dettagliata sull'attività e sui risultati delle prestazioni dei due consulenti rispetto agli obiettivi concordati, il
presidente, tenuto conto anche del tempo limitato a disposizione, propone di rinviare la trattazione
dell'argomento al prossimo direttivo da tenersi il più presto possibile.
8 - Iniziative in preparazione del rinnovo degli organi sociali in scadenza a fine esercizio in corso.
Il presidente ricorda che a fine anno scade il mandato triennale di tutte le cariche sociali. Auspicando che tutti
si rendano disponibili per un eventuale rinnovo al fine di assicurare continuità nella gestione associativa, ritiene
tuttavia consigliabile effettuare per tempo i necessari preparativi tenendo conto della normativa statutaria e del
regolamento, nonchè dei recenti avvicendamenti avvenuti in diversi comuni. Propone pertanto la designazione
di un referente per zona che si impegni ai contatti necessari per il coinvolgimento di tutti gli associati.
L'argomento sarà pertanto affrontato in modo più specifico nel prossimo direttivo.
Il direttivo approva all'unanimità.
9 - Iniziative per il decimo anniversario di attività dell'associazione
Il presidente ricorda che in occasione della ricorrenza del decimo anniversario della costituzione
dell'associazione che cade il 16 ottobre 2019, sarebbe opportuna un'idonea iniziativa che potrebbe consistere in
un'assemblea aperta o un convegno da svolgersi a novembre con un programma ad hoc da concordare nel
prossimo direttivo.
- Varie eventuali
Aspettativa Brignoli – Il presidente informa che la collaboratrice Chiara Brignoli ha chiesto l'aspettativa ai
sensi dell'art.81 TUEL per il periodo 1.10 2019 - 31.12.2020. La cosa comporta la necessità di rivedere l'assetto
dell'organico anche in relazione a quanto verrà deciso per le consulenze di cui al precedente punto 7 e le
scadenze degli organi sociali.
Per questo il presidente ritiene che questi argomenti vengano trattati congiuntamente nel prossimo direttivo.
Nel frattempo, per garantire il disbrigo delle pratiche ordinarie e la normale apertura della sede sarà chiesto alla
collaboratrice Camilla Biamonti fino al 31 dicembre la collaborazione per un maggior numero di ore.
Il Direttivo approva all'unanimità.
Alle ore 19,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, 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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