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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Martedì 10 maggio 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, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, 

Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni; 

- assenti giustificati: Caproni Riccardo, Piloni Matteo, Scaini Mario; 

- per il Comitato di gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini. 

- per il Collegio Revisori: il presidente dott. Mauro Pegorini    

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica  

Funge da segretario il consigliere Giovanni Testa.  

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- Presentazione del nuovo Collegio Revisori 
Il presidente, con riferimento all'assemblea dei soci del 29 aprile scorso che ha eletto il nuovo 

Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg. dott. Mauro Pegorini, dott. Giorgio Rigamonti e dott. 

Marco Seghezzi come membri effettivi e dott. Andrea Capelletti e dott. Danilo Zendra come supplenti, 

informa che nella seduta di insediamento svoltasi il 7 maggio 2016 presso la sede associativa è stato 

eletto come  presidente il sig. Mauro Pegorini dottore commercialista con studio in Brignano Gera 

d'Adda. 

Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto dell'avvenuto insediamento, saluta il presidente Pegorini 

presente alla riunione, formula ai nuovi eletti i migliori auguri di buon lavoro, li ringrazia per 

l'apprezzata disponibilità, con un pensiero di  particolare gratitudine per il dott. Capelletti e il dott. 

Zendra per la collaborazione prestata nel precedente mandato. 
 

2- Approvazione verbale riunione precedente 
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 14 aprile 2016 a suo 

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

3- Comunicazioni del presidente 
Il presidente aggiorna il consiglio sulle attività in atto e segnatamente: 

Bando Emblematici: Regione Lombardia, sulla scorta della documentazione finale presentata dal 

comune capofila di Romano di Lombardia, ha provveduto a liquidare il saldo pari al 10% del 

contributo concesso, mentre per i progetti finanziati da Fondazione Cariplo è in corso la raccolta della 

documentazione per l'ultima rendicontazione, che dovrebbe chiudersi entro il corrente mese di 

maggio. 

Bando Gestione integrata: nonostante diversi solleciti, siamo ancora in attesa della decisione di 

Fondazione Cariplo per la richiesta di riassegnazione a favore dei progetti segnalati da alcuni comuni 

partner dei contributi revocati alla Parrocchia di Pontirolo e al comune di Calvenzano a seguito del 

ritiro dei loro progetti. Anche per questo programma è comunque in corso la raccolta della 

documentazione per la rendicontazione finale. 

Bando Brezza: in data 27 aprile si è svolto l'incontro di presentazione dello studio di fattibilità del 

progetto Musica nel VenTo con il dott. Siccardi di Fondazione Cariplo, il quale ha molto apprezzato il 

lavoro prodotto sia per la professionalità dell'impostazione progettuale, sia per l'originalità e la 

creatività dei contenuti culturali  perfettamente coerenti con il titolo del progetto e ha dato l'ok per la 

rendicontazione. 
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Evento di presentazione dei bandi conclusi: in vista della chiusura positiva dei suddetti bandi si sta 

pensando ad una iniziativa di presentazione pubblica dei progetti finanziati con il coinvolgimento 

degli enti finanziatori. Iniziativa che sarà comunque presentata al Direttivo per l'approvazione. 

Parco Cicloturistico della Media Pianura lombarda: In attesa della pubblicazione del bando di 

Regione Lombardia "Dall' Expo al Giubileo" riguardante il cicloturismo, dopo gli incontri  per la 

preparazione delle eventuali candidature degli itinerari della Calciana e dei Fontanili, fra pochi giorni 

inizieranno gli incontri per l'itinerario dei Castelli, Palazzi e antiche Dimore della Bassa Bergamasca.  

Con riferimento alla richiesta di chiarimento presentata nell'assemblea del 31 marzo scorso dal sig. 

Lanzeni, allo scopo di informare correttamente il Direttivo, viene proiettata una slide dimostrativa dei 

costi del Parco Cicloturistico inseriti nel Bando Brezza, perfettamente rispondenti alla delibera del 

Direttivo del 15.09.2014 e dimostrato che lo scostamento tra preventivo e consuntivo è dovuto 

all'inserimento nel consuntivo del costo di realizzazione del filmato deliberato successivamente. 
 

2- Pianura da scoprire 2.0 - Integrazione del Comitato di Gestione e conferimento  incarico di  

  coordinatore. 

Il presidente introduce l'argomento ricordando brevemente le deliberazioni delle precedenti riunioni in 

particolare delle assemblee del 5 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, che, approvando un periodo 

sperimentale  fino al 31.12.2016 per impostare e gestire il percorso evolutivo ipotizzato, ha demandato 

al Consiglio Direttivo l'incarico di assumere i provvedimenti necessari per portare a buon fine il 

processo innovativo denominato Pianura da scoprire 2.0. 

Riprendendo la discussione iniziata nel precedente Consiglio Direttivo del 14 aprile scorso, propone  

la costituzione di un gruppo di studio al quale assegnare l'incarico di approfondire le varie tematiche e 

di elaborare le proposte riguardanti lo sviluppo delle azioni collegate alle previste modifiche statutarie.  

Il gruppo dovrà necessariamente essere composto da un'adeguata rappresentanza sia del partenariato 

associativo che delle varie realtà coinvolte, senza risultare numericamente pletorico. 

Conferma inoltre l'opportunità di conferire l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro a un 

consulente esterno esperto in materia, che possa organizzare e coordinare con competenza il 

programma di lavoro, garantendo massima professionalità e obbiettività. Su questo tema il presidente, 

a seguito di espresso invito via e-mail del consigliere Matteo Piloni, che per impegni urgenti non ha 

potuto partecipare alla riunione, rende testualmente nota la sua proposta "che per quanto riguarda la 

figura di coordinatore possa essere molto più utile puntare su figure "interne", come ad esempio Eva 

Pescali". 

Segue approfondita e prolungata discussione, imperniata in particolare sulla scelta della figura del  

coordinatore, sulla opportunità di coinvolgere i membri del comitato di gestione nel gruppo di lavoro, 

nonché sulla necessità di informare adeguatamente e preventivamente i partner associati delle 

modifiche statutarie, affinché possano valutare per tempo le eventuali verifiche politiche e/o 

amministrative prima dell'assemblea di approvazione.  

Al termine della discussione, il Direttivo, con l'astensione della consigliera Alda Cologni, approva la 

costituzione del gruppo di lavoro denominato Comitato di studio al quale è affidato il compito di 

sviluppare le proposte per l'attuazione del processo evolutivo, con la composizione e gli incarichi di 

cui alla scheda allegata, che fa parte integrante del presente verbale.  

Prevalendo la scelta di un professionista esterno per le ragioni esposte dal presidente, è altresì 

approvato, con la medesima astensione, l'affidamento dell'incarico di coordinatore del Comitato  di 

studio per tutta la durata del periodo sperimentale al dott. Oliviero Cresta della società Tradelab di 

Milano con il compenso di € 4000 + Iva, con assicurazione personale del presidente del  massimo 

impegno di presenza e controllo, in stretto contatto col comitato di gestione, sulla conduzione dei 

lavori.  
 

5- Festival bike 2016 

Il presidente comunica che il consigliere Matteo Piloni ha proposto di organizzare il Festival Bike 

2016 a Crema domenica 18 settembre o in caso di maltempo la domenica successiva, ricorrendo il 

riconoscimento a Crema del titolo di città Europea dello sport. I dettagli dell'organizzazione, che sarà  
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curata da un apposito comitato, verranno resi noti appena possibile. Per cui le iniziative di sostegno da 

parte dell'associazione saranno sottoposte all'approvazione del prossimo direttivo. 

Il direttivo approva all'unanimità. 
 

6- Varie eventuali 
Il presidente informa di aver ricevuto dalla provincia di Bergamo la richiesta di nominare entro 

giovedì 12 maggio un referente dell'associazione da inserire nel Coordinamento Turistico della 

provincia di Bergamo, il quale avrà come primo incarico la designazione di una candidata per il 

consiglio di amministrazione di Turismo Bergamo. Dato il breve tempo a disposizione il consiglio 

decide all'unanimità che inizialmente l'incarico sarà ricoperto dal presidente in attesa di verificare  

successivamente eventuali altre candidature. 
 

Alle ore 19,40,  non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta.  

 

   Il segretario         Il presidente 

 Giovanni Testa                      Bruno Brambilla 

 

 

 
 


