VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Giovedì 24 ottobre 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: Calderara Giovanni, Cologni Alda, Imeri Juri, Lamera Marino, Moriggi Raffaele, Nicoli
Sebastian, Scaini Mario;
assenti giustificati: Capelletti Andrea, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura, Marrone
Nicola.
Sono inoltre presenti:
per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla;
il presidente del Collegio Revisori dott. Mauro Pegorini;
la collaboratrice Camilla Biamonti.
Presente come invitata Chiara Piacentini rappresentante dello studio In-asset
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-Presentazione nuovo Sito web da parte di Chiara Piacentini dello studio In-asset
La dott.ssa Piacentini attraverso la proiezione di alcune slides presenta l’impostazione del nuovo sito
web di Pianura da scoprire argomentando con dovizia i criteri concordati col gruppo di lavoro
incaricato dall’associazione.
Seguono alcuni interventi e richieste di chiarimento al termine dei quali il Direttivo condivide
unanimemente la nuova impostazione e si complimenta per l’ottimo lavoro.
Alle ore 18,30, come previsto, la dott.ssa Piacentini e la collaboratrice Biamonti lasciano la riunione.
2 -Approvazione verbale riunione precedente
Il presidente fa presente che, a seguito della richiesta di modifica pervenuta dal consigliere Bolandrini
nei termini di regolamento, il penultimo comma del punto 5 del verbale della riunione del Consiglio
Direttivo del 18.09.2019 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri, verrebbe così modificato:
“Ad alcune richieste di chiarimento del consigliere Bolandrini il presidente risponde puntualmente.”
Il Direttivo prende atto e approva all'unanimità la modifica proposta.
3 - Comunicazioni del Presidente
- Bando Gestione Integrata - Pareri Soprintendenza: Fondazione Cariplo, a seguito nostra specifica
richiesta, precisa che non vi sono termini di scadenza perentori per la presentazione della
documentazione richiesta, mentre le conseguenze in caso di acclarata mancata consegna saranno
decise dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. E 'ovvio che nel frattempo rimane in sospeso la
somma trattenuta sul saldo del contributo. Suggerisce nel frattempo, a titolo interlocutorio, di produrre
la documentazione esistente, comprese le lettere di richiesta inoltrate a suo tempo alla Soprintendenza,
facendo presente le difficoltà incontrate. In tal senso, d'accordo col comune di Treviglio capofila del
progetto, sono stati avvisati i comuni interessati.
- Bando Viaggio InLombardia 2: la candidatura del progetto "Un mondo in bicicletta" è stata
regolarmente presentata a cura del comune capofila di Romano di Lombardia con l'assistenza della
consulente Tradelab.
- Tesori da scoprire: l'ultima edizione 2019 si è svolta a Melzo domenica 13 ottobre con buona
partecipazione di pubblico e con entusiastico apprezzamento da parte di tutta l'amministrazione
comunale, da interpretare pertanto come ulteriore conferma della validità dell'iniziativa.
- Rinvio Festival Bike 2019: a seguito degli accordi con Comune, Pro Loco e Fiab di Crema il
Festival Bike sui luoghi del film "Chiamami col tuo nome" verrà riproposto con lo stesso programma
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domenica 26 aprile 2020 con rinvio in caso di maltempo alla domenica successiva.
4- Bando PIC Regione Lombardia
Il presidente informa che si sta verificando con diversi partner potenziali l'esistenza dei presupposti
per la presentazione di un progetto che risponda esaurientemente ai requisiti previsti dal bando. Con
tale obiettivo si sono svolte già due riunioni per i necessari approfondimenti e, approfittando della
proroga al 28 novembre dei termini di presentazione della candidatura, è stata rinviata al 28 ottobre la
data per la compilazione di una scheda predisposta ad hoc dalla consulente Eureca coordinatrice del
progetto, in collaborazione con Pier Luigi Fontanesi di Studio Base 2. Dall'esame delle schede
pervenute si valuterà la possibilità e l'opportunità della costituzione di un adeguato partenariato e della
predisposizione per tempo di un progetto integrato informato alla filosofia del bando realizzabile nei
prossimi due anni. L'associazione svolgerà il ruolo di capofila con la presentazione di alcune iniziative
quali Festival Bike e Tesori da scoprire con un costo stimabile di circa € 50.000, comprese le spese di
consulenza, interamente recuperabili.
Seguono alcune richieste di chiarimento, soddisfatte le quali, il direttivo approva all'unanimità
Alle ore 19,10, durante la discussione del seguente punto, interviene alla riunione il consigliere
Claudio Bolandrini.
5 - Proroga contratto dei consulenti Diego Moratti e Lidia Villa
Il presidente, con riferimento a quanto concordato in occasione del precedente Direttivo, riferisce di
aver invitato i consulenti Moratti e Villa a presentare una relazione dettagliata sulle prestazioni da loro
svolte nel periodo settembre 2018/agosto 2019, relazioni che sono state allegate alla convocazione
della riunione odierna.
Secondo quanto previsto dai contratti di consulenza, le relazioni sono state oggetto di verifica in
occasione della riunione del 18 ottobre scorso del Comitato di Gestione, che è pervenuto alle seguenti
conclusioni da sottoporre alle decisioni del Consiglio Direttivo:
- Diego Moratti - la relazione è abbastanza fedele a quanto il consulente ha effettivamente prodotto nel
corso del periodo considerato, per cui, tenendo anche conto della recente decisione di trasferire a
Pianura da scoprire la gestione del progetto Castelli Aperti in ottemperanza agli impegni assunti,
nonchè della necessità di garantire anche per il 2020 l'assistenza allo staff operativo dell’Associazione
per la gestione dei progetti di comunicazione e delle iniziative ed eventi in programma, la proposta è
di riconoscere interamente i compensi previsti per il 2019 e di prorogare di un anno il contratto di
consulenza alle condizioni da concordare.
- Lidia Villa - nella relazione mette in evidenza le notevoli difficoltà incontrate per definire i tre
itinerari del Parco Cicloturistico assegnati come obiettivi, soprattutto nel coinvolgimento dei comuni
interessati. Occorre tuttavia riconoscere l'impegno e l'esperienza della Villa nell'organizzare la
partecipazione dell'Associazione alle varie manifestazioni fieristiche e nel promuovere nuove adesioni
al partenariato associativo (Urgnano, Fornovo, Fara d'Adda), nonchè a collaborare alla partecipazione
ai bandi e alle richieste di contributi a favore dell'Associazione.
La proposta è pertanto quella di verificare per il 2019 il compenso legato agli obiettivi e, tenuto conto
degli ulteriori incarichi sopra menzionati, di prorogare di un anno il contratto di consulenza alle
condizioni da concordare.
Seguono alcuni interventi volti a sottolineare l’importanza di definire in modo chiaro gli obiettivi per
il prossimo anno al fine di consentire una corretta valutazione dell’operato dei due consulenti.
Con l’invito al Comitato di Gestione di riferire alla prossima riunione, il Direttivo approva alla
unanimità.
6 - Sostituzione Chiara Brignoli assente per aspettativa fino al 31.12.2020.
Al fine di garantire sia una corretta gestione ordinaria sia la realizzazione ottimale dei programmi
dell'Associazione, il presidente informa di aver valutato col Comitato di gestione le seguenti ipotesi di
soluzione, tenendo ovviamente conto anche della collaborazione dei consulenti Moratti e Villa:
1- Assunzione part time 24 ore settimanali a tempo determinato per l'anno 2020 dell'attuale
collaboratrice Biamonti Camilla (costo annuo circa € 22.000);
2 - assunzione part time 16 ore settimanali su 4 giorni al mattino a tempo determinato per l'anno 2020
della ex dipendente Federica Salviti (costo annuo circa € 30.000 in base alle richieste dell’interessata);
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in alternativa alla Salviti:
- contratto di distacco di Paola Angeretti, impiegata della Pro Loco di Martinengo, per numero di ore
12/16 settimanali su 3/4 giorni al mattino (costo annuo € 11.500/15.000).
Seguono alcuni interventi tesi in particolare ad apprezzare la disponibilità della Pro Loco di
Martinengo a distaccare presso la nostra associazione per l’anno 2020 la collaboratrice Angeretti in
coincidenza col passaggio a Pianura da scoprire della titolarità dell’evento Castelli Aperti,
garantendone in tal modo con il consulente Moratti la continuità della gestione.
Pertanto la decisione unanime del Direttivo, anche per evidenti motivi economici, è per l’assunzione a
termine della collaboratrice Camilla Biamonti dal 1 gennaio 2020 in sostituzione di Chiara Brignoli e
per il contratto di distacco di Paola Angeretti secondo le condizioni proposte con decorrenza da
definire.
7 - Proposte per rinnovo degli organi sociali in scadenza a fine esercizio in corso.
Il presidente, con riferimento a quanto concordato nella riunione precedente in ordine alla proposta di
designare un referente per zona che si impegni ai contatti necessari per il coinvolgimento di tutti gli
associati, propone di designare un rappresentante per ogni raggruppamento, da scegliere nel direttivo
o in mancanza anche fuori.
Vengono pertanto proposti:
- Pianura di Treviglio/Caravaggio: Juri Imeri - Pianura di Romano: Sebastian Nicoli - Pianura di
Crema/Pandino: (da individuare) - Pianura Milano Nord-Est/Martesana/Muzza: Roberto Maviglia.
- Sessione Parchi: Donati Dimitri
- Enti Privati: Alda Cologni
- Associazioni di categoria: Mario Scaini
- Associazioni di volontariato – Pro Loco: Nicola Marrone
Il direttivo approva all'unanimità.
8- Convegno celebrazione decimo anniversario di attività dell'associazione
Come ipotizzato nella riunione precedente in merito all’iniziativa per la celebrazione del decimo
anniversario della costituzione dell'associazione, il presidente, propone l’organizzazione di un
convegno ad hoc per venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18. Tenendo conto della disponibilità
dell’assessore regionale al turismo Lara Magoni, si dovranno definire un programma e un target di
invitati che possano garantire la miglior riuscita dell'evento.
Su gentile concessione del Sindaco di Treviglio il convegno si terrà presso l'Auditorium della Nuova
Fiera.
Il direttivo approva all'unanimità.
9 - Varie eventuali
- Gravel sul Serio: il presidente informa che Simone Radavelli, l’organizzatore dell’evento 2019, ha
chiesto tramite il comune di Romano se può contare anche per l’edizione 2020 sulla collaborazione e
il patrocinio di Pianura da scoprire. L’evento è previsto per domenica 5 aprile 2020.
Tenuto conto del notevole successo della scorsa edizione e del modesto impegno finanziario richiesto,
il Direttivo approva all’unanimità.
- Rapporti con la Provincia di Bergamo: Il consigliere Bolandrini, nella sua posizione di consigliere
provinciale con delega al turismo, suggerisce l'opportunità di far partecipare al partenariato
associativo la provincia di Bergamo, potendo in tal modo beneficiare del contributo annuale, così
come già in atto per altre associazioni similari. Il segretario Brambilla precisa di non essere informato
della nuova linea provinciale a suo tempo contraria a tale disponibilità, ma sicuramente da prendere in
considerazione, da verificare anche nei confronti delle altre province comprese nel territorio di
riferimento dell'associazione.
Il Direttivo all'unanimità delibera di accogliere l'indicazione di Bolandrini, ringraziandolo per il
prezioso consiglio.
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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