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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Mercoledì 18 dicembre 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, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Imeri Juri, 

Lamera Marino, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Scaini Mario; 

assenti giustificati: Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura, Nicoli Sebastian. 

Sono inoltre presenti: 

per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla; 

la collaboratrice 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 24.10.2019 a suo tempo 

trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione 
  

2 - Comunicazioni del Presidente 

- Convegno "Turismo Emozionale nella Media Pianura Lombarda"- Il presidente sottolinea il buon 

successo dell'evento organizzato in occasione del decennale di costituzione dell'Associazione sia per il 

buon numero di partecipanti sia per gli ottimi interventi dei relatori, in particolare dell'Assessore 

regionale e dei Consiglieri provinciali che hanno praticamente confermato l'importanza della presenza 

dell'associazione ai fini dello sviluppo socio turistico della pianura. 

- Bando Gestione Integrata - Parere di conformità Soprintendenza: è stata trasmessa a Fondazione 

Cariplo la documentazione pervenuta dai comuni interessati e precisamente: da Melzo e Pagazzano il 

parere di conformità, da Caravaggio e Treviglio la richiesta inoltrata alla Soprintendenza; mentre 

siamo in attesa di ricevere la dichiarazione del comune di Casirate attestante la mancata richiesta in 

quanto non dovuta in relazione alla tipicità del lavoro eseguito. 

- Bando Viaggio InLombardia 2: purtroppo l'esito della candidatura del progetto "Un mondo in 

bicicletta" al bando Viaggio in Lombardia è risultato nuovamente negativo conseguendo un punteggio 

addirittura inferiore al precedente. Trattandosi di un progetto di importanza strategica per la 

realizzazione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, considerato il prodotto turistico 

fondamentale per la promozione e lo sviluppo turistico dell'intero  territorio di riferimento 

dell'associazione, tenuto conto dell'indirizzo già approvato dal Consiglio direttivo del 12 giugno 

scorso di avviare comunque la realizzazione del progetto con le risorse disponibili, verrà data 

comunicazione in tal senso ai partner del progetto, inserendo nel bilancio di previsione del 2020 lo 

stanziamento necessario, non rinunciando naturalmente alla ricerca di contributi in tutte le direzioni 

possibili. 

- Bando PIC Regione Lombardia - la candidatura del progetto "Emozioni ed esperienze nelle terre 

dell'antico Lago Gerundo" è stata regolarmente presentata tramite la consulente Eureca in data 28 

novembre 2019 da un partenariato composto da 4 comuni (Cassano d'Adda, Fara Gera d'Adda, 

Palazzo Pignano, Pontirolo Nuovo) e da 7 partner privati (Pianura da scoprire, Clessidra di Treviglio, 

Gruppo Civiltà Contadina di Pagazzano, La Spiga, Proloco di Cologno al Serio e di Rivolta d'Adda, 

Studio Base 2 di Crema). La nostra associazione svolgerà il ruolo di capofila con un impegno 

finanziario di € 50.000, come deliberato dal precedente direttivo del 24 ottobre scorso, auspicando 
naturalmente un esito positivo della candidatura. 
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- Proposta di adesione alla Provincia di Bergamo - tenuto conto di quanto deliberato dal precedente 

Consiglio direttivo, è stata inviata alla Presidenza della Provincia di Bergamo richiesta di incontro 

per presentare alla Provincia la proposta di adesione al partenariato dell'Associazione. 

- Proposta dell’Istituto Zenale e Butinone di adesione al Comitato tecnico scientifico – Su richiesta 

della Preside dell’Istituto è stata data la disponibilità di adesione al Comitato, al quale parteciperà 

oltre alla rappresentanza di diritto dell’Istituto, un rappresentante del Consiglio d’Istituto, della 
Confcooperative Lombardia e della nostra Associazione. L'iniziativa è finalizzata a raccordare 

sinergicamente gli obiettivi educativi e formativi dell'Istituto con le esigenze del territorio e i 

fabbisogni produttivi del mondo del lavoro. Tenuto conto degli indirizzi di studio dello Zenale e 

Butinone nel settore del turismo e della grafica-comunicazione, sarà possibile impiegare studenti in 

alternanza scuola lavoro ottenendo collaborazioni per eventi e/o iniziative di comunicazione. 
   

3 - Contratto consulenti Diego Moratti e Lidia Villa - Obiettivi 2020 

Il presidente, con riferimento a quanto concordato in occasione del precedente Direttivo, presenta le 

proposte formulate dai consulenti Moratti e Villa, precisando che il Comitato di Gestione le ha 

valutate positivamente considerandole congrue ai fini di prorogare fino al 31.12.2020 il contratto di 

consulenza con un compenso di € 800 mensili, ferma restando la facoltà dell'associazione di 

interrompere  in  qualsiasi  momento l'incarico, qualora  dalle  verifiche  previste  risultasse il mancato 

rispetto del crono programma concordato. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

4 - Tesori da scoprire - programma 1° semestre 2020  

Il presidente informa che, tenuto conto delle specifiche richieste di alcuni comuni associati, per il 

primo semestre 2020 è previsto il seguente programma: 

- Mozzanica 29/3, Cividate 19/4, Capralba 10/5, Caravaggio 24/5- Da definire Castel Cerreto e Isso 

per giugno/luglio. 

Nel secondo semestre, che verrà programmato dal nuovo Direttivo, si dovrà considerare la 

prenotazione di Vignate per la 2a o 3a domenica di settembre. 

Il direttivo approva all’unanimità. 
 

5 - Rinnovo degli organi sociali - Programma incontri raggruppamenti  

Il presidente, con riferimento a quanto concordato nella riunione precedente propone che i referenti 

dei vari raggruppamenti designati organizzino al più presto gli incontri necessari al fine di individuare 

i candidati rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento, possibilmente entro il prossimo mese di 

gennaio, con la eventuale collaborazione dell’associazione. 
Rammenta  che  devono  essere  ancora  individuati  il  referente dei  Parchi (essendo stato rinnovato il 

presidente del Parco del Serio) e del raggruppamento della pianura di Crema. 

Il direttivo approva all’unanimità. 
 

6 - Varie eventuali . 

- Progetto vetrofanie: il presidente informa di aver dato incarico al nostro grafico di realizzare tre 

vetrofanie da applicare alle vetrate della sede associativa per una migliore identificazione dall'esterno 

dell'associazione, presentando la simulazione prodotta dal grafico. Il costo si aggira sui 100 €. 

Il Direttivo ratifica all'unanimità. 

- Associazione Mosaico - il presidente dell'associazione consiglia di partecipare solo ai bandi 

regionali, che saranno pubblicati all'inizio del 2020 con effetto dal secondo semestre 2020. Il costo 

annuo complessivo per ogni candidato assegnato è di circa 1.500 euro pagabili a step collegati agli 

stati di approvazione del progetto. 

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. 
Segue il tradizionale scambio di auguri per le prossime festività.  
 

  
 

Il segretario              Il presidente                                               

Bruno Brambilla                                                     Raffaele Moriggi 


