Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 1 settembre 2016 alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede di piazzale Mazzini, è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Sono presenti:
- i consiglieri: Agostino Agostinelli, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele,
Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Anelli Niccolò, Caproni Riccardo, Piloni Matteo, Scaini Mario;
per il Comitato di gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini.
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la 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 15.07.2016 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
Bando Emblematici - Bando Gestione Integrata - Bando Brezza
Nessuna novità rispetto a quanto comunicato nella riunione precedente, tenuto conto del periodo
feriale. Nel corso del mese di settembre si provvederà a riattivare i contatti e agli eventuali solleciti.
Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: siamo ancora in attesa della pubblicazione del
bando di Regione Lombardia "Dall'Expo al Giubileo" e della risposta alla nostra richiesta di
contributo all'Assessorato Mobilità e Infrastrutture.
3- Approvazione protocollo d'intesa per la partecipazione al bando della Comunità Bergamasca
con il progetto Itinerario Cicloturistico dei Castelli e dei Borghi Murati della Bassa Pianura
Bergamasca.
Richiamando quanto già deliberato nella riunione precedente, il presidente conferma che in data 20
luglio 2016 è stata presentato alla Fondazione della Comunità Bergamasca la candidatura del progetto
con l'intesa di presentare entro il 10 settembre 2016 eventuali documenti integrativi e in particolare il
protocollo d'intesa approvato e firmato dai partner di progetto. Si rende pertanto necessaria
l'approvazione del protocollo d'intesa, dal quale risulta l'affidamento del ruolo di capofila
all'Associazione Pianura da scoprire in virtù di quanto espressamente richiesto dal bando. Viene
precisato che, eccettuato il costo del progetto di riqualificazione della Sede, che sarà trattato al punto
successivo, non sono previsti oneri a carico dell'associazione salvo le prestazioni riguardanti il
coordinamento e le incombenze proprie del ruolo di capofila, che sono comunque comprese nella
richiesta di finanziamento. A seguito di alcune richieste di chiarimenti, tenuto conto che il protocollo
d'intesa nel medesimo testo è già stato concordato coi comuni partner del progetto, compresi i comuni
di Lurano e di Pagazzano i cui sindaci sono presenti alla riunione, viene dato per letto il documento.
Esaurita la discussione il Consiglio all'unanimità approva il protocollo d'intesa nel testo presentato e
segnatamente l'assunzione del ruolo di capofila del progetto da parte dell'associazione, documento che
verrà allegato al verbale della riunione, e incarica il presidente all'espletamento dei necessari
adempimenti per la buona gestione della pratica.

4- Approvazione intervento di riqualificazione pareti esterne della sede associativa inserito nel
progetto candidato al bando della Comunità Bergamasca
In mancanza della presentazione del preventivo formale richiesto al geom. Giuseppe Ferri di
Caravaggio, l'esame e l'approvazione del presente punto è rinviato al prossimo direttivo.
5- Incontro tecnico della Commissione di studio PDS 2.0 col dott. Andrea Rossi della Tourist
Experience Design
Il presidente informa che a seguito di un incontro informativo svoltosi in regione nei mesi scorsi,
partecipato dalla vice presidente Eva Pescali e dalla collaboratrice Federica Salviti, uno dei relatori il
dott. Andrea Rossi, esperto in turismo, ha dimostrato notevole interesse all'attività dell'associazione e
al processo evolutivo in atto e, dietro nostra richiesta, si è dichiarato disponibile ad un incontro tecnico
con la Commissione di studio sul tema "L'integrazione e lo sviluppo del turismo innovativo", che
potrebbe risultare interessante e di sostegno al lavoro della commissione.
Il costo dell'intervento, che potrebbe svolgersi in data 20 settembre presso la BCC di Treviglio, è di €
600 + Iva, che potrebbe scendere a € 480 + Iva qualora ritenessimo utile il suo intervento anche in
occasione del convegno di presentazione della proposta finale prevedibile entro l'anno.
Seguono alcuni interventi, al termine dei quali il Direttivo all'unanimità approva l'incontro del 20
settembre con la commissione di studio, mentre l'opportunità della partecipazione all'eventuale
convegno di dicembre, sarà valutata al termine del lavoro della commissione.
Ovviamente l'incontro del 20 settembre è aperto alla partecipazione dei membri del Direttivo e del
Comitato di gestione.
6- Festival bike 2016
Con riferimento a quanto anticipato in occasione della precedente seduta, il presidente precisa che, a
seguito della mancanza di adesione dei gruppi amatoriali di Treviglio per impegni precedenti, il
percorso del Festival Bike 2016 previsto per domenica 18 settembre a Crema, partirà ufficialmente da
Caravaggio e si concluderà a Crema come previsto in coincidenza con eventi collegati anche alla
settimana europea della mobilità dolce. Presenta l'elenco delle spese di cui si dovrebbe far carico
l'Associazione che ammontano complessivamente a circa € 1500, comprendenti le spese di
promozione e dei gadget personalizzati. Conferma che la Bianchi ha messo a disposizione 5 buoni da
300 euro cadauno, dei quali parte servono per compensare le spese organizzative e parte come premi
da estrarre fra i partecipanti.
Il direttivo approva all'unanimità.
6- Ratifica adesione socio privato Roby Bike
Il presidente sottopone al Direttivo la ratifica dell'adesione del nuovo socio Roby Bike al partenariato
associativo, avendo lo stesso compiuto gli adempimenti richiesti ivi compreso il versamento della
quota associativa di € 250, corrispondente al lordo del contributo finora versato come sponsor.
La nuova fascia di quota associativa riservata alle persone fisiche dovrà essere ratificata
dall'assemblea, dopo l'approvazione delle proposte della Commissione di studio.
Il direttivo approva all'unanimità.
7- Varie eventuali
Il presidente informa che il Sindaco di Treviglio ha manifestato l'intenzione di designare un
rappresentante del Comune di Treviglio nel Consiglio Direttivo in sostituzione del consigliere Rigon a
suo tempo dimessosi e mai sostituito e di farlo partecipare alla Commissione di studio PDS 2.0.
Avendone pienamente diritto, siamo in attesa della designazione formale del candidato, la cui
cooptazione verrà ratificata nella prossima riunione del Consiglio.
Alle ore 19,05, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
La segretaria
Federica Salviti

Il presidente
Bruno Brambila

