Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 11 novembre 2011, alle ore 18,45, presso la sede di Treviglio della Coldiretti Bergamo, è riunito il
Consiglio Direttivo dell’associazione Pianura da Scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio,
Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.
Assenti giustificati: Bocchia Giovanni, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, Rigon Giovanni, Vitali
Vittorio.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea.
Sono inoltre presenti per il Comitato di Gestione: l’Economo Cassiere Bugini Dimitri, Durante Domenico,
Galimberti Attilio, Gandossi Eligio e la collaboratrice Salviti Federica.
Presenti come ospiti: Colombo Angelo e Ferrari Graziano assessori rispettivamente dei comuni di Cassano
d’Adda e Pagazzano.
Segretario: Durante Domenico.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando per l’ospitalità il consigliere Carminati,
il quale rivolge a tutti i presenti, anche a nome del presidente Colombi, un cordiale saluto di benvenuto,
ricordando come la Coldiretti partecipi con convinzione al partenariato dell’Associazione e ne condivida
finalità e progetti ed esprimendo soddisfazione di ospitare nella propria sede la riunione del Direttivo.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il
presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo del 14.09.2011, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato sul
sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna i consiglieri sull’attività associativa dopo l’ultimo direttivo e in particolare sui
seguenti argomenti:
- Bando Fondazione Cariplo – Progetti Emblematici Maggiori Con viva soddisfazione conferma la buona notizia del cofinanziamento da parte di Regione Lombardia per
l’importo di 1,5 milioni in aggiunta al milione di fondazione Cariplo per il progetto “Alla scoperta…dolce
della Media Pianura Lombarda”, appresa in occasione della conferenza stampa dello scorso 7 novembre
convocata presso la provincia di Bergamo congiuntamente da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e
Provincia di Bergamo, rappresentate rispettivamente dall’assessore Marcello Raimondi, dal presidente
Giuseppe Guzzetti e dal presidente Ettore Pirovano. Notizia che conferma la validità delle scelte
dell’Associazione, gratifica il lavoro dei volontari e contemporaneamente ci sprona al massimo impegno per
il raggiungimento degli obiettivi. Il presidente rievoca brevemente il percorso della presentazione, portata a
buon fine grazie anche alla preziosa collaborazione del sindaco di Romano, che sarà il comune capofila per
la gestione del contributo della Regione in collaborazione con l’associazione.

- Bando Fondazione Cariplo - progetto Gestione Integrata dei Beni Culturali
Lo studio Eureka, grazie alla particolare attenzione del sindaco di Treviglio comune capofila, ha completato
la presentazione a Fondazione Cariplo della documentazione prevista nei termini stabiliti. L’esito è atteso
prima di Natale.
- Bando del Ministero del Turismo sui Servizi Innovativi – progetto di Valorizzazione socio-turistica della
Media Pianura Lombarda
Come previsto, il progetto e’ stato regolarmente presentato in data 13.09.2011 in partenariato col Comune di
Lurano, grazie alla disponibilità del sindaco. Anche per questo l’esito è atteso a breve.

- Riconoscimento Expo 2015
Dopo l’importante riconoscimento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il progetto “Alla
scoperta…dolce della Media Pianura Lombarda” si spera di ottenere al più presto il marchio Expo 2015.
- Rapporti con la Provincia di Bergamo
Venerdì 18.11 è previsto un incontro presso la sede territoriale di Treviglio per definire il ruolo
dell’associazione nell’ambito delle possibili collaborazioni con la provincia e con gli IAT della pianura. I
membri della delegazione saranno comunque avvisati per tempo
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- Premio di laurea alla dott.ssa Valeria Beretta
Proprio ieri si è laureata a Bergamo presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere la dott.ssa Valeria
Beretta con la tesi “ Il cicloturismo come opportunità di svago in un’area industriale: il caso della Media
Pianura Lombarda “ nella quale è dato ampio riferimento alla nostra Associazione. La dott. ssa Beretta, che
ha svolto un periodo di tirocinio concordato con l’Università di Bergamo presso l’Associazione, sarà
premiata dalla BCC di Treviglio con un assegno di mille Euro in occasione della prossima assemblea.
3- Postazioni Informative – Accordo Brebemi
Il presidente informa di avere definito con Brebemi, rispettando i termini del mandato conferitogli dal Direttivo nella precedente riunione del 14.09.2011, un accordo sull’utilizzo dei monitor informativi, aggiungendo
ad ogni rotazione delle foto del territorio riferite ai 33 comuni associati uno spazio riservato a Brebemi con
un massimo di sei fotografie, Ovviamente l’accordo vale solo per i 14 comuni che hanno ricevuto il monitor
da Brebemi.
Viene quindi data lettura del testo dell’accordo sottoscritto con Brebemi, che il Direttivo approva all’unanimità.
4 – Meeting formativi scuole
In relazione al piano di marketing candidato al bando del Ministero del Turismo che prevede l’effettuazione
di meeting formativi nelle scuole finalizzati a sensibilizzare i ragazzi alla scoperta del territorio e delle sue
attrazioni, al rispetto dell’ambiente e alla pratica della mobilità dolce e, tenuto conto dei sondaggi effettuati
presso alcune scuole, nonchè dei suggerimenti del prof. Macchiavelli di trovare modalità di coinvolgimento
della famiglie per rendere più efficaci i messaggi formativi, il Presidente presenta il programma operativo
definito dal Comitato di gestione, precisando che comunque, come del resto già ribadito in precedenti occasioni, l’attuazione del programma sarà subordinata al reperimento dei finanziamenti necessari alla copertura
totale della spesa.
Il meeting è rivolto ai ragazzi di 4 e 5 elementare e delle tre medie iscritti alle scuole dei comuni associati, ha
una durata massima complessiva di 90 minuti e consiste: nella proiezione di un filmato sulla mobilità dolce,
in uno sketch di animazione, nella presentazione del sito dell’associazione, nell’eventuale testimonianza di
un personaggio del ciclismo e un breve dibattito conclusivo.
Per incentivare la partecipazione saranno previsti i seguenti gadget:
- il casco protettivo per bici in omaggio ad ogni ragazzo partecipante
- il volume “Luoghi della fede della Media Pianura Lombarda” ad ogni docente presente
- estrazione finale di buoni spesa da 100 Euro cad. mesi a disposizione da Iper Pellicano, Bianchi e Trony.
Lo svolgimento dei meeting avverrà, al di fuori dell’orario scolastico, nei comuni con strutture idonee ad
ospitare l’evento raggruppando i comuni minori più vicini.
Sono previsti i seguenti raggruppamenti:
- Treviglio, Arcene, Arzago, Calvenzano, Canonica, Casirate, Comun Nuovo, Lurano, Pontirolo:
c/o Palafacchetti Treviglio:
- Caravaggio, Misano, Mozzanica, Pagazzano, Pianengo, Capralba, Casaletto Vaprio: c/o Palazzetto dello
Sport di Caravaggio
- Romano, Barbata, Calcio, Castel Gabbiano, Cividate, Covo, Fara Olivana, Isso, Orio: c/o Struttura da
definire
- Cassano, Truccazzano: c/o Palazzetto di Cassano
- Melzo, Vignate: c/o Struttura di Melzo
- Pandino, Rivolta: c/o Struttura di Pandino
- Trezzo, Vaprio: Struttura da definire
Il calendario previsto, suscettibile di adattamenti in base alle disponibilità delle strutture, potrebbe essere il
seguente:
Gennaio: Treviglio; Febbraio: Caravaggio; Febbraio – Marzo: Cassano Pandino; Marzo – Aprile: Romano;
Aprile-Maggio: Melzo Trezzo.
Dopo approfondita discussione il Direttivo approva all’unanimità il programma così come sopra definito,
con la consapevolezza che lo stesso potrà subire modifiche in relazione agli orari delle scuole dei singoli comuni e delle disponibilità delle strutture. Autorizza quindi il presidente e il comitato di gestione alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dopo i contatti con i vari comuni interessati. A sua volta il presidente invita i consiglieri ad attivarsi presso i comuni di loro riferimento per facilitare i contatti, lo scambio di informazioni e promuovere la partecipazione. Eventuali omissioni o imprevisti che potrebbero modificare l’attuale impostazione, saranno esaminate nel prossimo direttivo.
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5- Bando Emblematico Fondazione Cariplo – Incarico di collaborazione
Il presidente, tenuto conto delle condizioni di miglior favore praticate dallo Studio di Milano “Jlag” con sede
a Bruxelles, col quale collabora il socio volontario arch. Gandossi, e delle opportunità che ne potranno derivare a favore dell’Associazione nella prospettiva di partecipazione a bandi della Comunità Europea, presso
la quale lo Studio Jlag è accreditato, propone di assegnare a detto studio l’incarico di collaborazione che
prevede un compenso massimo del 4% del totale dei contributi effettivamente erogati da Fondazione Cariplo. Detto compenso è comunque inferiore alle altre offerte pervenute e parteciperà ai costi finanziabili del
progetto.
Esaudite le richieste di chiarimento, l’arch. Gandossi si allontana correttamente dalla sala per consentire il libero dibattito, al termine del quale la proposta viene approvata all’unanimità.
6- Assemblea aperta
Il presidente, in relazione ai recenti importanti riconoscimenti da parte di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo per il progetto “Alla scoperta …dolce della Media Pianura Lombarda” nonché agli altri bandi
tuttora aperti, la cui gestione comporterà un impegno sempre maggiore per l’attività associativa, in accordo
col Comitato di Gestione, ritiene opportuno convocare entro l’anno un assemblea dei soci aperta alla partecipazione di altri potenziali partner, sponsor e sostenitori per la presentazione del progetto vincitore del
bando emblematico, per dare ampia informativa sulle iniziative in fase di realizzazione e fare il punto sui
rapporti con le istituzioni e sulle prospettive future.
L’invito alla partecipazione sarà rivolto anche ai rappresentanti delle istituzioni, delle autorità e degli enti
pubblici e privati operanti sul territorio coi quali sono in atto o auspicabili rapporti di collaborazione nell’ambito del programma di valorizzazione socio turistica della Media Pianura Lombarda.
Al termine dell’assemblea è previsto un buffet a base di prodotti tipici offerti da Coldiretti Bergamo con servizio a cura del nostro associato Caffè Milano di Treviglio.
Segue approfondita discussione, al termine della quale, il Direttivo approva all’unanimità la proposta di indire l’assemblea aperta nei giorni di lunedì 5 o 12 dicembre 2011 presso una sala disponibile della BCC Cassa
Rurale di Treviglio alle ore 18,30 con termine alle ore 20,30 con il seguente ordine del giorno:
- Saluto del Presidente BCC di Treviglio
- Saluto del Sindaco di Treviglio
- Relazione del Presidente dell’Associazione
- Presentazione del progetto “Alla scoperta…dolce della Media Pianura Lombarda”
- Premiazione della neo-laureata dott.ssa Valeria Beretta per la tesi sul progetto dell’Associazione
- Interventi degli ospiti
- Dibattito
Presentatore e moderatore della serata sarà il vice-presidente dell’Associazione Giovanni Testa.
Varie eventuali
Il prossimo direttivo si terrà presumibilmente il 16.12.2011 presso il comune di Caravaggio.
Chiusura riunione
Alle ore 20,15 esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente ringrazia nuovamente a nome di tutti i presenti il consigliere Carminati per la cortese ospitalità
e dichiara conclusa la riunione.
Il segretario
Domenico Durante

Il presidente
Brambilla Bruno
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