VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 12 settembre 2017, 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, Capelletti Andrea, Imeri Juri, Marino
Lamera, Margutti Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian,;
assenti giustificati: Calvi Benigno, Cologni Alda, Piloni Matteo, Scaini Mario.
Sono inoltre presenti:
l'economo cassiere Bugini Dimitri;
il segretario Bruno Brambilla.
Per il Collegio Revisori: il presidente Pegorini Mauro e Seghezzi Marco.
Presenti infine come invitati: il dott. Diego Moratti e la geom. Lidia Villa
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 1 agosto 2017 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2 - Assegnazione incarichi – incontro con Diego Moratti e Lidia Villa
Con riferimento a quanto deliberato nella precedente riunione, il presidente precisa di avere invitato
alla riunione oltre a Diego Moratti anche la geom, Lidia Villa, tenuto conto che entrambi hanno
partecipato ai lavori del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0 e che già in diverse occasioni
hanno collaborato insieme a iniziative di organizzazione e promozione di eventi di successo sul
territorio. Nel ringraziarli per la presenza, li invita a presentare le loro proposte di collaborazione.
Al termine della presentazione, dopo approfondita discussione il Direttivo all'unanimità approva le
seguenti determinazioni:
- di affidare al dott. Moratti e alla geom. Villa, a titolo sperimentale per un anno a partire dal
1.10.2017 l'incarico per la realizzazione di alcuni obiettivi specificati nel documento presentato in
particolare nelle attività di comunicazione, nelle iniziative di diffusione del marchio d'area, nella
partecipazione ai bandi di finanziamento e in altre iniziative finalizzate all'aggregazione del
partenariato e alla promozione socio turistica del territorio, in linea con le previsioni e gli obiettivi
previsti dallo statuto e dal regolamento e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. A fronte del
compenso professionale lordo richiesto dai candidati di € 9.600,00 annue (800,00 mensili) iva
compresa, è affidato al presidente l'incarico di ripartire il compenso in parte fissa e in parte
variabile legata a eventuali incentivi per l'acquisizione di nuove adesioni e di nuovi utilizzatori del
marchio d'area e/o al raggiungimento di determinati obiettivi e di definire con gli interessati le
modalità di pagamento, nonchè le verifiche periodiche per la valutazione dei risultati conseguiti,
ferma restando la facoltà di entrambe le parti di risolvere anticipatamente l'accordo di
collaborazione, senza alcuna pretesa da parte di chi riceve la disdetta.
3- Comunicazioni del presidente
Il presidente esprime soddisfazione e ringrazia i consiglieri per le importanti decisioni assunte dal
Consiglio Direttivo che concludono praticamente la fase dì impostazione e consentono l'avvio
concreto del programma di realizzazione degli obiettivi di Pianura da scoprire 2.0.
4- Marchio d'area - esame e approvazione disciplinare e regolamento
Il presidente precisa che il Comitato di Gestione ha esaminato il disciplinare e il regolamento, a suo
tempo trasmessi anche ai consiglieri, dando parere positivo per la loro approvazione. Vengono
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quindi proiettate le slide con le composizioni grafiche definitive sia dei loghi dell'associazione che
delle diverse declinazioni del marchio d'area. Il presidente sottolinea come la diffusione del marchio
d'area, che verrà registrato presso la CCIAA di Bergamo, rappresenta una importante opportunità
sia per la crescita dell'associazione, sia per la valorizzazione e la promozione turistica della media
pianura lombarda con ricadute positive sulla qualità della vita e sul piano economico occupazionale.
Il Direttivo approva all'unanimità.
5 - Festival Bike 2017
Il segretario Brambilla, su invito del presidente, presenta la bozza del volantino pieghevole con il
programma di svolgimento del Festival Bike 2017 concordato nell'incontro di Romano del 30
agosto scorso e approvato dal Comitato di Gestione. Come ipotizzato nella precedente riunione del
Direttivo, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Parco del Serio e del comune di Romano
di Lombardia e di numerosi sponsor - fra cui la Bianchi di Treviglio, Coldiretti di Bergamo, Trony
di Treviglio e Cassano - l'evento, tempo permettendo, si svolgerà domenica 1 ottobre 2017 lungo
l’itinerario cicloturistico di Musica nel VenTo nel Parco del Serio, in coincidenza con due
importanti eventi: la giornata dei Castelli aperti della Media Pianura Lombarda e la tradizionale
festa di Romano di Lombardia “Vivi Romano sostenibilmente. E' prevista la partecipazione di
cinque gruppi di ciclisti provenienti da località diverse che, attraverso percorsi programmati con
visite guidate e soste di ristoro, raggiungeranno la Rocca di Romano di Lombardia, dove sarà
organizzato un buffet a base di prodotti tipici, l'estrazione dei premi e un programma dedicato di
partecipazione alla festa della città. Il costo dell'iniziativa, comprese le spese di comunicazione e
pubblicizzazione, sarà sicuramente contenuto nell'importo di € 5.000 previsto dal bilancio di
previsione, con possibilità di beneficiare del contributo di Fondazione Cariplo nell'ambito del bando
Brezza 2.
Il Direttivo approva all'unanimità, esprimendo apprezzamento per l'impegno del Comitato di
Gestione e ringraziamenti agli sponsor e ai collaboratori.
6 - Bando Wonderfood & Wine
Il segretario, su invito del presidente, illustra brevemente le caratteristiche del bando di Regione
Lombardia che prevede contributi a favore di iniziative di promozione da parte di operatori del
settore food. Il ruolo proposto all'associazione è quello di fungere da soggetto di aggregazione del
partenariato e di coordinamento in linea con le indicazioni del nuovo statuto, anche con l'obiettivo
di favorire nuove adesioni. L'impegno massimo previsto è € 10.000 a fronte di un contributo del
70% senza alcun onere per l'associazione.
Il direttivo approva all'unanimità.
7 - Progetto contributo Sacbo
Come anticipato nella riunione precedente, su iniziativa della Provincia è stato concesso da SACBO
un contributo di € 9.000,00 da gestire in collaborazione con gli IAT di Martinengo e Treviglio per
un progetto comune di comunicazione e promozione del territorio tramite adeguamento e
omogeneizzazione dei siti web, che dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2017.
Il direttivo approva all'unanimità.
8 - Cerimonia inaugurazione riqualificazione Sede Parco Cicloturistico
Il presidente informa che a seguito nulla osta del comune di Treviglio, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2017, è stato dato il via ai lavori di
riqualificazione delle pareti esterne della sede associativa, che saranno ultimati entro la fine del
mese in corso.
Ritiene che l'intervento meriti un'adeguata inaugurazione, che potrebbe anche rappresentare
l’opportunità di promuovere la nuova sede dell'associazione e del parco cicloturistico e gli obiettivi
di Pianura da scoprire 2.0. La cerimonia potrebbe svolgersi sabato 28 ottobre nel piazzale della
stazione Ovest o all'interno della bicistazione. Seguono interventi di apprezzamento dell'idea e la
proposta di affidare al Comitato di Gestione l'incarico di organizzare la cerimonia in modo di
assicurare la presenza di istituzioni, autorità e media al fine dare il massimo risalto all'evento.
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9 - Varie eventuali
- L'economo cassiere Bugini, presidente dell’Ambito Sociale Treviglio Caravaggio, propone di
omaggiare di 20 volumi "Lago Gerundo" ai protagonisti dell'evento “Giornata del Trapiantato”
organizzato in collaborazione con l'ospedale di Treviglio per l’8 ottobre 2017, con la partecipazione
di vecchie glorie del calcio italiano. Approvato all'unanimità
- Il consigliere Bolandrini riferisce della proposta del presidente della provincia di Bergamo Rossi
di inserire Pianura da scoprire nella Cabina di Regia degli Stati Generali del turismo in via di
costituzione per la pianura bergamasca allargabili anche a territori delle province limitrofe.
Approvato all'unanimità.
Alle ore 20,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e
dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi
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