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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Lunedì 5 giugno 2017, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede di piazzale Mazzini 2, è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire. 

Sono presenti:  

i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calvi Benigno, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Imeri Juri, 

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

assenti giustificati:  Calderara Giovanni, Nicoli Sebastian, Piloni Matteo;  

l'economo cassiere Bugini Dimitri; 

il segretario Bruno Brambilla. 

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 5 maggio 2017 a suo 

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

Il presidente, ribadendo quanto già proposto per il precedente verbale, ritiene utile per il futuro, ai 

fini di corretta e tempestiva informazione,  trasmettere i verbali del consiglio a tutti gli associati.  

Il consiglio approva all'unanimità. 
 

2- Comunicazioni del presidente 
Trattandosi della prima riunione operativa dopo l'insediamento del nuovo consiglio direttivo, il 

presidente riassume brevemente gli impegni derivanti dalle proposte del Comitato di studio e dal 

successivo mandato assembleare e invita tutti i consiglieri ad una  partecipazione collaborativa  al 

lavoro di squadra indispensabile per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di Pianura da 

scoprire 2.0. 

Passa quindi la parola per un breve aggiornamento sulle pratiche aperte al segretario Brambilla, che 

riassume le seguenti situazioni: 

Bando Emblematici – Si è ancora in attesa della conferma di Fondazione Cariplo del 

riconoscimento del contributo anche sui ribassi d'asta, come fatto da Regione Lombardia. 

Bando Gestione integrata - E' stato liquidato il contributo riguardante l'ultima rendicontazione, che 

sarà accreditato il prima possibile dal comune capofila ai partner interessati; mentre si è ancora in 

attesa della risposta di Fondazione Cariplo in merito alla richiesta di ridistribuzione del contributo 

rinunciato dal comune di Calvenzano.  

Bando Brezza 2 - In data 9 maggio 2017 si è svolto con esito favorevole presso Fondazione Cariplo 

il previsto incontro di approfondimento del pre-progetto presentato in data 28 marzo 2017. Entro il 

15 giugno è previsto un incontro fra i partner per l'approvazione definitiva del progetto, del quadro 

economico e dell'accordo di partenariato, che per quanto riguarda la partecipazione di Pianura da 

scoprire dovrà riportare le condizioni approvate dal direttivo del 30 marzo 2017. 

Bando DAT della Bassa Bergamasca - Regione Lombardia ha liquidato il contributo residuo 

destinato agli operatori privati. Nell'incontro del Comitato Direttivo del 31 maggio scorso  sono 

state definite le modalità di erogazione attribuendo al comune capofila l'incarico di ridistribuire le 

quote di competenza degli operatori privati, mentre le quote da accreditare ai partner per le azioni 

comuni e il contributo del manager saranno gestite da Pianura da scoprire, che, per il futuro potrà 

svolgere il ruolo di coordinamento anche di ulteriori iniziative. 

 

3- Definizione programma e bilancio di previsione triennio 2017-2019 
Con riferimento al comma 2.7 del nuovo Regolamento viene presentato attraverso alcune slide il 

documento programmatico con la sintesi degli obiettivi per il triennio 2017-2019, nonchè, tramite 

l'economo cassiere, il budget limitato all'anno 2017, tenendo conto della necessità di valutare 

attentamente  quanto  sarà  possibile  realizzare nel corso del 2017  per  poter programmare in modo  
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attendibile le previsioni per i due anni successivi. 

Seguono diversi interventi: per quanto riguarda il logo del parco cicloturistico la descrizione "Terre 

del Gerundo" appare limitativa rispetto al territorio di riferimento dell'associazione, per cui  

sembrerebbe opportuno mantenere il riferimento di Media Pianura Lombarda con il logo 

consolidato di Pianura da scoprire; mentre va approfondita l'opportunità di ricorrere al alcune 

collaborazioni già presenti sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi previsti.  

Il presidente ribadisce comunque che, per garantire il salto di qualità previsto dal documento del 

Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0 approvato dall'assemblea del 17 marzo 2017, sia 

indispensabile il ricorso a risorse in grado di garantire i risultati richiesti.  Al termine della 

discussione viene approvato all'unanimità il documento allegato che sintetizza il programma e il 

budget 2017 da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea. 

 

4- Nomina del Comitato di Gestione 
Il  presidente ritiene consigliabile contenere al minimo essenziale il numero dei componenti del 

Comitato,  eventualmente integrabile di volta in volta in relazione agli argomenti da discutere. Il 

Consiglio Direttivo condividendo la proposta del presidente, tenuto conto delle indicazioni  

pervenute,   approva all'unanimità la seguente composizione del Comitato di Gestione per il triennio 

2017-2019:  

Raffaele Moriggi, Laura Margutti, Bruno Brambilla, Pierluigi Lanzeni, Marino Lamera, Giuseppe 

Strepparola. 

 

5 - Programmazione assemblea di approvazione previsioni triennio 2017-2019 
E' approvata all'unanimità la proposta del presidente di celebrare l'assemblea per la presentazione e 

l'approvazione delle previsioni programmatiche e del bilancio di previsione per il triennio 2017-

2019  lunedì 26 giugno 2017 alle ore 18,30 presso il Comune di Pandino. 

 
6 - Varie eventuali 
- Viene presentata la proposta di riqualificazione delle pareti esterne della sede associativa con 

riferimento alla composizione grafica della parete verso via Visconti, finanziata nell'ambito del 

Bando Brezza 2. 

La proposta è apprezzata. Rimane in sospeso l'approvazione del nuovo logo del Parco cicloturistico, 

che sarà rivisto  al più presto tenendo conto delle indicazioni emerse e inviato ai consiglieri per 

eventuali osservazioni. 

- Viene infine ratificata all'unanimità la richiesta  di adesione della Pro Loco di Rivolta d'Adda, che  

ha provveduto  nei giorni scorsi al versamento della quota. 

 

Alle ore 20,00 non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il segretario       Il presidente 

  .Bruno Brambilla             Raffaele Moriggi 
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