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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Venerdì 9 marzo 2018, 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, Cologni Alda, Dimitri Donati, Imeri Juri, 

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

assenti giustificati: Capelletti Andrea, Piloni Matteo.  

Sono inoltre presenti: 

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

per il Collegio revisori: il presidente Mauro Pegorini e Giorgio Rigamonti. 
 

Il presidente Moriggi 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 12 dicembre 2017 a suo 

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

Dovendo l'Economo Cassiere assentarsi per un altro impegno, il Consiglio approva all'unanimità la 

proposta di anticipare la discussione sui punti 4 e 5 dell'ordine del giorno.  

 

4- Esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2017 e relativa Nota Integrativa, previa relazione del 

Collegio Revisori. 

L'economo cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2017, illustrando i 

relativi prospetti e la nota integrativa e commentando nel dettaglio le diverse voci.  

Il dott. Pegorini presidente del Collegio Revisori sottolinea la regolarità e la correttezza con le quali è 

tenuta la contabilità dell'associazione constatata in occasione delle verifiche periodiche regolarmente 

effettuate durante l'anno e conferma il parere positivo all'approvazione del bilancio.  

Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo approva all'unanimità le risultanze di bilancio e la 

nota integrativa da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea, unitamente alla relazione  

del Collegio Revisori. 
 

 

5- Esame e approvazione bilancio di previsione 2018 

Anticipando sinteticamente quanto verrà illustrato dal presidente sulle previsioni programmatiche per 

il 2018, l'Economo cassiere presenta il bilancio di previsione.  

Il direttivo approva all'unanimità 
 

Esauriti i due punti di competenza dell'economo cassiere, la riunione prosegue secondo l'ordine del 

giorno. 
 

2- Comunicazioni del presidente 

- Bando Gestione integrata: inoltrati a Fondazione Cariplo i documenti di rendicontazione dei comuni 

di Caravaggio, Melzo e Pagazzano a conclusione definitiva della pratica.  

- Bando Brezza 2: il comune di Cremona capofila ha inoltrato a Fondazione Cariplo la richiesta di 

acconto del 30% spettante ai partner non istituzionali (Associazioni e Parchi). L’importo di circa 30 

mila euro sarà incassato dall’Associazione secondo gli accordi del protocollo d'intesa. 
- Bando Wonderfood & Wine: è stato confermato l'esito positivo del progetto in partenariato presentato a 

Regione Lombardia dalla capofila Promoisola con la consulenza di Tradelab, per cui al progetto di Pianura da  
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scoprire del valore di € 10 mila è stato assegnato il contributo di circa € 6.500, di cui parte sarà a disposizione 

per iniziative di promozione da concordare con operatori del settore food nostri associati. 

- Pianura Futura: si sono conclusi con buon successo gli incontri sul territorio organizzati dalla 

Provincia e dedicati alla individuazione e condivisione degli scenari futuri per la costruzione 

dell'agenda strategica di promozione e sviluppo della pianura bergamasca.  

Si è ora in attesa delle indicazioni ufficiali da parte della Provincia per definire iniziative e azioni 

concrete necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. 

- Postazioni informative Brebemi – In attesa della proposta progettuale in preparazione da parte degli 

studenti del liceo Simone Weil di Treviglio in collaborazione col consigliere Bolandrini, è stata 

installata la prima postazione informativa presso la stazione di servizio Adda Sud della Brebemi che 

trasmette provvisoriamente video con immagini di interesse turistico del territorio. Per l’altra stazione 

siamo in attesa dell’ok da parte del gestore. 

- Castelli aperti: l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Martinengo in collaborazione con Pianura da 

scoprire prevede per il 2018 il coinvolgimento di castelli e centri fortificati delle province di Milano e 

Cremona nell'ambito del territorio di riferimento dell'associazione. Il programma è stato presentato 

nella conferenza stampa di martedì  6 marzo presso la Provincia di Bergamo 

- Contributo Sacbo: in vista della rendicontazione necessaria per beneficiare del contributo previsto, 

si stanno valutando con gli enti coinvolti le iniziative e gli eventi coerenti con le indicazioni di Sacbo. 

- Albero degli Zoccoli: in conformità a quanto deliberato dal precedente Consiglio del 12 dicembre 

scorso è stato perfezionato col comune capofila di Mornico al Serio l'accordo di partecipazione al 

programma delle iniziative per la celebrazione del 40° anniversario della premiazione al Festival 

Internazionale di Cannes dell'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi. Nel programma è confermato lo 

svolgimento del Festival Bike 2018 previsto per l'ultima domenica di giugno. 

- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: secondo il programma concordato, nelle 

scorse settimane si sono svolti i primi incontri riguardanti i tre itinerari Castelli, Fontanili e Martesana 

oltre ai contatti con il comune di Cividate al Piano capofila del progetto della Calciana vincitore del 

Bando regionale sul cicloturismo. 

Come previsto, la consulente Lidia Villa in collaborazione col dott. Marcarini sta approfondendo con i 

comuni interessati i percorsi di competenza, al fine di poter definire in tempi brevi i tracciati di 

ciascun itinerario. Si cercherà quindi di realizzare entro il primo semestre 2018 il progetto minimo di 

segnaletica e delle iniziative promozionali, partendo dall'itinerario dei Castelli. 

- Incontro con il comune di Crema: nei giorni scorsi il presidente e il segretario hanno incontrato 

presso il comune di Crema il sindaco Stefania Bonaldi, l'assessore Fabio Bergamaschi, il Presidente 

della Pro Loco di Crema e il sindaco di Pandino Maria Luise Polig. Tema dell'incontro 

l’aggiornamento sui progetti di valorizzazione e promozione del territorio di Pianura da scoprire 2.0 e 

del Parco cicloturistico. Incontro importante che è servito per rafforzare le prospettive di 

collaborazione con la Pro loco di Crema e i comuni del Cremasco, anche con riferimento alle 

iniziative in preparazione per celebrare la premiazione del film di Luca Guadagnino ‘Chiamami col tuo 

nome’, ambientato nella città di Crema e nel territorio cremasco, assegnatario del premio Oscar 2018 per la 

miglior sceneggiatura.  

E’ stato inoltre concordato che, a seguito della recente elezione a consigliere regionale dell’assessore Matteo 

Piloni, che comporterà le sue dimissioni per incompatibilità sia da assessore sia da consigliere di Pianura da 

scoprire, nei prossimi giorni ci verrà segnalato il nominativo della persona che lo sostituirà nel Consiglio 

Direttivo dell'Associazione.  
   

3 - Relazione del presidente sulle attività 2017 e previsioni programmatiche 2018.   

Come già ipotizzato in occasione dell’assemblea del 26 giugno 2017, il presidente propone di impostare la 

relazione sulla gestione 2017 da presentare alla prossima assemblea illustrando l'attività dei nuovi Organi 

direttivi, peraltro limitata al secondo semestre, dedicata prevalentemente al lavoro di presa conoscenza 

e approfondimento della situazione generale con particolare riferimento al mandato assembleare e 

tenuto conto delle linee guida scaturite dal lavoro del Comitato di studio “Pianura da scoprire 2.0”, ma 

che comunque, grazie all’impegno del Segretario, dell’Economo Cassiere e la collaborazione del 

Comitato di Gestione, del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori,ha consentito di realizzare quasi 
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tutte le iniziative programmate quali: la riqualificazione delle pareti esterne della Sede, il Marchio 

d’area e la relativa registrazione, il coinvolgimento dei comuni di Trezzo, Cassano d’Adda, Pandino e 

Soncino nelle giornate dei Castelli aperti, l’affidamento degli incarichi di consulenza per il Parco 

Cicloturistico e per il settore Comunicazione ed Eventi. 

In merito al resoconto di bilancio, il cui dettaglio è stato presentato dall’Economo Cassiere, sarà 

presentata una sintesi sulla gestione di ordinaria amministrazione e alcune brevi considerazioni sui 

dati più salienti, motivando l’accantonamento deliberato quale incremento del fondo per i futuri 

investimenti, di cui si parlerà nella relazione programmatica per il 2018. Come passaggio successivo 

una breve illustrazione del lavoro svolto dagli organi direttivi e la motivazione degli scostamenti rispetto 

alle previsioni dovuti in gran parte, per quanto riguarda le uscite, al ritardo del via alla gestione del bando 

Brezza 2 da parte di Fondazione Cariplo, mentre per le entrate al mancato inizio della campagna per le nuove 

adesioni legate alla realizzazione del Parco cicloturistico e alla ricerca di adesioni al Marchio d’area.  

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2018, lo stesso presenta le previsioni in entrata delle 

quote associative e dei finanziamenti già assegnati, mentre quelle in uscita riguardano gli eventi e le 

iniziative già illustrate nel punto relativo alle comunicazioni del presidente. 

Un riferimento particolare all’investimento previsto mediante l’utilizzo parziale del fondo per la 

realizzazione delle iniziative riguardanti il Parco cicloturistico, i cui incontri sono già iniziati. 
Dopo breve discussione, il Direttivo approva all'unanimità. 
 

6- Programmazione assemblea per approvazione bilancio 2017 e previsioni 2018 

Il presidente propone di convocare l'assemblea ordinaria per venerdì 6 aprile alle ore 18 con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente 
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del bilancio  
      d’esercizio 2017 e relativa nota integrativa 

3.   Determinazione quota associativa anno 2018 

4.   Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2018 

5.   Varie ed eventuali 

Il consigliere Lamera dichiara la disponibilità del comune di Bariano ad accogliere l'assemblea presso 

il comune o il Convento dei Neveri, riservandosi di dare conferma entro pochi giorni. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

7- Varie eventuali 

-Agri & Slow Travel Expo: il presidente, secondo quanto già comunicato a tutti gli associati con 

lettera del 24 gennaio 2018,  conferma che, nei giorni 15,16,17,18 febbraio, Pianura da scoprire, in 

collaborazione con gli uffici IAT della Bassa Bergamasca Orientale e Occidentale, il Distretto 

dell'Attrattività Turistica della Pianura Bergamasca e il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, ha 

partecipato con uno stand importante alla manifestazione Agri & Slow Travel Expo, che ha fatto 

registrare un ottima  partecipazione di visitatori e operatori.  

Le spese sostenute dall'associazione ammontanti a circa € 8 mila sono totalmente coperte parte dal 

fondo DAT e parte dal Bando Wonderfood & Wine.  

Nel sottoporre al Direttivo la ratifica dell'iniziativa, il presidente rinnova i ringraziamenti a tutte le 

persone che hanno collaborato all'iniziativa e in particolare alla consulente Lidia Villa. 

Il Direttivo all'unanimità ratifica l'iniziativa e condivide i ringraziamenti del presidente. 

-  Recesso di soci con decorrenza dal 1 gennaio 2018 

Il presidente invita il Consiglio a prendere atto del recesso del socio comune di Dovera comunicato 

nel corso del 2017 con effetto dal 2018, per il quale purtroppo sono risultati vani i diversi inviti al 

ripensamento. Il Direttivo nel prendere atto del recesso, condivide il ringraziamento già espresso dal 

presidente per la collaborazione e la vicinanza dimostrate dal comune di Dovera nei confronti 

dell'associazione, auspicando un prossimo ripensamento. 

- Organico interno: in merito all’inserimento nell’organico interno di una persona in sostituzione 

della dimissionaria Federica Salviti, il presidente informa di aver svolto con il segretario una accurata 

selezione incontrando alcuni dei candidati di cui ai curriculum ricevuti, per cui d’intesa col Comitato 

di gestione si provvederà a breve ad una scelta, tenendo presente che si tratterà comunque inizialmente  
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di un rapporto di collaborazione part time per il 2018 con un costo complessivo non superiore a 1000 

euro mensili. Per motivi organizzativi legati alle  diverse  iniziative  in  programma,  nonchè  al fine  

di garantire  la copertura di presenza per l’intera giornata, è prevista la proroga fino al 31.12.2018 del 

contratto di prestito con la Pro loco Treviglio della collaboratrice Gusmini Federica. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

- Adesione al progetto Coglia: il presidente, a seguito del rinnovato invito del Sindaco di Cavernago, 

propone di aderire al progetto presentato in occasione del direttivo del 12 dicembre 2017, considerata 

la sua importanza e valutate le potenzialità di carattere storico culturale e turistico che lo stesso 

contiene per la promozione e l'attrattività del territorio, senza trascurare la disponibilità dichiarata dal 

Sindaco di Cavernago dell'adesione a Pianura da scoprire del suo comune, nonché di eventuali altri 

soggetti che partecipano al progetto. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 
  

Il segretario           Il presidente    

Bruno Brambilla                                             Raffaele Moriggi 


