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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Venerdì 11 novembre 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: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti 

Angelo, Testa Giovanni; 

- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Caproni Riccardo, Cologni Alda, Piloni Matteo, Scaini Mario;   

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

Sono inoltre presenti: 

- il sindaco di Treviglio Juri Imeri in attesa della delibera di ratifica del suo subentro nel Consiglio 

Direttivo;  

- il dott. Oliviero Cresta di Tradelab quale coordinatore del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0; 

- la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria. 
 

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la partecipazione.   

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 01.09.2016 a suo tempo 

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

2- Cooptazione nel Consiglio Direttivo del Sindaco di Treviglio Juri Imeri 
A conferma di quanto anticipato nel precedente Direttivo, il presidente informa che, in sostituzione del 

consigliere Giovanni Rigon a suo tempo dimessosi e mai sostituito,  il comune di Treviglio ha comunicato 

formalmente il proprio rappresentante nella persona del sindaco Juri Imeri.  

Il Consiglio Direttivo accoglie per acclamazione il subentro del sindaco Imeri, che il presidente ringrazia 

per la disponibilità e invita a partecipare a pieno titolo alla seduta in corso. 
 

3- Comunicazioni del presidente (riportate direttamente a verbale senza lettura per motivi di brevità) 

- Bando Emblematici -  Fondazione Cariplo ha liquidato il saldo del contributo in base all'ultima 

rendicontazione, riservandosi di valutare la possibilità di riconoscere l'intero contributo di 1 milione di 

euro anche sui ribassi d'asta, come fatto da Regione Lombardia. Nel frattempo, d'accordo col comune 

capofila, è stata calcolata la ripartizione per quanto spettante ai vari progetti e disposto il trasferimento ai 

vari partner.  

- Bando Gestione Integrata - Bando Brezza 
Rendicontazioni completate entrambe; siamo in attesa della liquidazione finale e per il bando Gestione 

Integrata della risposta alla nostra richiesta di ridistribuzione del contributo rinunciato dal Comune di 

Calvenzano. 

- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: anche per questo progetto siamo ancora in attesa 

della risposta alla richiesta di contributo presentata da oltre due mesi all'Assessorato Regionale Mobilità e 

Infrastrutture. 

E' uscito finalmente il tanto atteso Bando regionale  per la promozione del cicloturismo in Lombardia. Ci 

siamo attivati per informare i comuni associati e organizzare gli incontri con i partenariati a suo tempo già 

aggregati per i tre progetti pilota Itinerario dei Fontanili, Itinerario della Calciana e Itinerario dei Castelli e 

dei Borghi Murati della Bassa Bergamasca.   

Nel frattempo si è appresa dalla stampa la notizia del provvedimento di legge nazionale, già approvato 

dalla Camera, che stanzia 100 milioni di euro a favore dei comuni con meno di 5000 abitanti per progetti 

integrati di promozione del territorio anche ai fini della valorizzazione turistica. Occorrerà quindi seguirne 

l'iter con particolare attenzione (tenuto conto che il relatore della legge al Senato è un senatore 

bergamasco), in quanto il provvedimento sembrerebbe ideale per la candidatura di alcuni itinerari del 

Parco Cicloturistico. 
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4- Presentazione, discussione e approvazione del documento finale del Comitato di studio Pianura da 

scoprire 2.0 
Il presidente, nel ringraziare i partecipanti ai lavori del Comitato di studio, invita il coordinatore dott. 

Oliviero Cresta a presentare la relazione  conclusiva. 

Il dott. Cresta, attraverso la proiezione di alcune slide,  presenta le considerazioni e le proposte elaborate 

dal Comitato di studio che dovrebbero rappresentare il percorso evolutivo per i futuri impegni 

dell'associazione. 

Seguono numerosi interventi sia come richiesta di chiarimenti sia come contributo integrativo alle 

proposte presentate. In particolare viene confermato che restano fermi i principi che hanno informato i soci 

fondatori nel definire gli scopi e gli obiettivi  statutari e che il ruolo che l'associazione dovrà svolgere in 

futuro nel settore turistico e della promozione del territorio sarà quello di indirizzo strategico e di 

promozione dell'offerta turistica della Media Pianura Lombarda collaborando con le varie realtà del settore 

al fine di favorire una gestione integrata e sinergica delle attività e delle iniziative dei diversi soggetti 

operanti sul territorio e garantirne uno sviluppo ordinato e sostenibile.  

Al termine della discussione il Direttivo, nel riconoscere l'utilità e l'importanza del lavoro svolto dal 

Comitato di studio,  all'unanimità  approva i contenuti e le proposte della relazione conclusiva. 
 

5- Programmazione adempimenti e iniziative collegate alle proposte del Comitato di studio 
Il coordinatore fa quindi presente che, a seguito dell'approvazione delle proposte del Comitato di studio 

sull'attività futura dell'Associazione, è necessario definire e programmare le iniziative che dovranno 

condurre all'approvazione delle proposte medesime da parte dell'Assemblea dei soci comprese le  

modifiche dello Statuto e del Regolamento e il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

In particolare, in preparazione dell'assemblea generale,  tenendo conto della proposta del Comitato di 

studio, occorre programmare gli incontri informativi nelle varie zone per la presentazione del percorso 

evolutivo, nonché per definire le modalità di designazione dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo, 

invitando  i comuni e gli enti associati, i possibili comuni ed enti associabili, le associazioni di categoria, 

gli operatori del settore e tutti i soggetti potenzialmente interessati.  

In aggiunta alla presentazione del dott. Cresta, il presidente informa che, a seguito della esigenza di 

individuare un brand per una migliore identificazione turistica del territorio della Media Pianura Lombarda 

emersa nel corso dei lavori del Comitato di studio, cogliendo l'occasione della recente pubblicazione del 

volume Lago Gerundo, nei giorni scorsi, unitamente alla vice presidente Eva Pescali, che a suo tempo 

aveva già proposto la stessa idea, si è svolto un incontro con l'autore Fabio Conti, giornalista dell'Eco di 

Bergamo, per valutare le possibili collaborazioni legate all'utilizzo del toponimo Gerundo e della leggenda 

del drago Tarantasio come riferimenti per la realizzazione del marchio identificativo del territorio di 

Pianura da scoprire e del Parco Cicloturistico e di eventuali iniziative formative di tipo storico culturale. 

Il volume infatti, tra storia e leggenda, racconta dell'esistenza di un lago chiamato Gerundo oggi 

scomparso e le vicende storiche che si sono succedute nei secoli passati in un territorio abbastanza 

corrispondente a quello di riferimento della nostra associazione.   

Tenuto conto di quanto sopra e del consenso convinto dell'Autore, il Presidente ritiene importante 

approfondire l'idea con il coinvolgimento degli associati. Propone quindi di distribuire una copia del 

volume in omaggio ai partecipanti agli incontri informativi, ai quali interverrebbe anche l'autore per una 

breve presentazione del volume. Ipotizzando un fabbisogno di 150/200 copie al prezzo speciale per copia  

di € 10 (prezzo di copertina € 17),  la spesa complessiva sarebbe di € 1500/2000, della quale si potrà 

chiedere il contributo del 50% attraverso la candidatura al bando regionale sulla promozione del 

cicloturismo pubblicato recentemente.  

Dai diversi interventi di approfondimento conseguono le seguenti determinazioni approvate all'unanimità: 

- sono ipotizzati 4 incontri informativi territoriali da tenersi possibilmente nelle giornate di venerdì 

pomeriggio dalle ore 18 alle 20 o al sabato mattina dalle 10 alle 12 entro la prima decade di dicembre nelle 

seguenti località- (Romano venerdì 25/11) - (Caravaggio o Brignano o Pagazzano venerdì 2/12) - (Crema o 

Pandino sabato 3/12) - (Cassano o Inzago o Trezzo sabato 26/11). All'organizzazione degli incontri 

dovrebbero collaborare i referenti delle rispettive zone che hanno partecipato al Comitato di studio: 

Lamera/Moratti, Bugini/Moriggi, Calderara/Lanzeni/Polig, Anelli/ Barzaghi/Calvi; 

- la proposta della denominazione Gerundo per la realizzazione del marchio identificativo del parco 

Cicloturistico e l'acquisto di 150/200 volumi, da distribuire in omaggio ai partecipanti agli incontri 

informativi, per la spesa complessiva di € 1500/2000, che sarà inclusa nel progetto da candidare alla linea 

A del bando regionale sulla promozione del cicloturismo;  
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- la celebrazione dell'Assemblea generale (parte ordinaria e parte straordinaria) per approvazione: del 

bilancio 2016 - percorso evolutivo e modifiche statutarie - rinnovo cariche - che si terrà di venerdì 

pomeriggio entro il 15 marzo 2017 a Treviglio nel teatro TNT.  L'organizzazione, che dovrà prevedere 

qualche elemento di attrattività e di presentazione dei risultati della gestione uscente, sarà a cura del  

Consiglio Direttivo, che ne discuterà i dettagli nella prossima riunione prevista per venerdì 16 dicembre; 

- l'opportunità, in occasione degli incontri territoriali, di informare i comuni associati della necessità di 

predisporre, in tempo per l'assemblea generale, gli eventuali passaggi deliberativi di giunta o di consiglio 

relativi all'approvazione delle modifiche statutarie. 
 

6 - Ratifica spese Festival Bike 2016 
Il presidente informa che, con riferimento a quanto deliberato nella  precedente seduta, il Festival Bike 

2016 si è svolto domenica 18 settembre con buon successo sia di partecipazione che di gradimento. 

Ringrazia la vice presidente Eva Pescali, la collaboratrice Federica Salviti, Pierluigi Lanzeni e il 

consigliere Matteo Piloni per il notevole impegno dedicato alla buona organizzazione dell'evento, nonché 

la FIAB di Crema e la Bianchi di Treviglio per il sostegno e per l'allestimento degli stand espositivi.   

Segue la presentazione delle spese sostenute dall'associazione ammontanti ad € 1379,30, in linea con le 

previsioni.  

Il direttivo approva all'unanimità. 
 

7 - Sostituzione della collaboratrice Federica Salviti durante il periodo di assenza per maternità 
Il presidente informa che la collaboratrice Federica Salviti si assenterà per maternità obbligatoria 

indicativamente dal 9 gennaio prossimo. Per la sostituzione temporanea sarebbe disponibile l'impiegata 

della Pro Loco/IAT di Treviglio Federica Gusmini, per alcune ore settimanali con l'addebito 

all'associazione del costo corrispondente. Tale soluzione, tenuto conto dell'esperienza  della persona, 

sarebbe idonea a garantire provvisoriamente la sostituzione della Salviti, in attesa di un'eventuale 

soluzione più organica che il nuovo Direttivo potrà assumere in relazione al percorso evolutivo in atto. Si 

rende necessario un periodo di affiancamento, che potrebbe decorrere dal prossimo primo dicembre. 

Segue breve discussione, al termine della quale il Direttivo all'unanimità condivide la proposta e affida al 

presidente l'incarico di perfezionare l'accordo con la Pro Loco di Treviglio.    
 

8-  Ratifica adesione del comune di Torre Pallavicina 
Il presidente informa con piacere che il comune di Torre Pallavicina ha richiesto di aderire al partenariato a 

decorrere dal 1 gennaio 2017 versando la relativa quota associativa. Propone pertanto di ratificare 

l'adesione. Il Direttivo si associa agli apprezzamenti del presidente e ratifica all'unanimità  la nuova 

adesione. 
 

9-  Nomina nuovo delegato dell'Università di Bergamo 
Il presidente informa che, con lettera del 12 ottobre 2016, l'Università di Bergamo ha comunicato la 

nomina del prof. Fulvio Adobati  quale nuovo delegato dell'Ateneo nei rapporti con  l'Associazione in 

sostituzione del prof. Andrea Macchiavelli uscito per pensionamento. 

Il Direttivo, nel prendere atto all'unanimità della nuova nomina, invita il Presidente a porgere un sincero 

ringraziamento al prof. Macchiavelli per la preziosa collaborazione fin qui prestata quale membro del 

Comitato di Gestione e al prof. Adobati per l'apprezzata disponibilità unitamente agli auguri di buon 

lavoro.   
 

10- Varie eventuali 
Il presidente, a conferma di quanto annunciato in precedenza, comunica che prossimamente l'Associazione 

potrà contare sulla collaborazione volontaria della signora Frecchiami Antonietta di Treviglio, già 

impiegata presso l'ufficio estero della Bianchi, ora in pensione, esperta conoscitrice di lingue (inglese e 

francese), sicuramente molto utile nella prospettiva dei futuri impegni associativi. 
 

Alle ore 19,45  non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta.  

 

   La segretaria         Il presidente 

 Federica Salviti                       Bruno Brambilla 

 


