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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Mercoledì 12 settembre 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, Imeri Juri, Lamera Marino, Margutti Laura, 

Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Scaini Mario; 

assenti giustificati: Capelletti Andrea, Cologni Alda, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Nicoli 

Sebastian.  

Sono inoltre presenti: 

per il Comitato di Gestione: Lanzeni Pierluigi, l'economo cassiere Bugini Dimitri, il segretario Bruno 

Brambilla; 

la collaboratrice Chiara Brignoli; 

il consulente Diego Moratti. 
 

Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della 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 31.05.2018 a suo tempo 

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

2- Programma di comunicazione e proposta di restyling sito internet 

Il presidente invita il consulente Moratti, incaricato di sviluppare le proposte formulate dal Comitato 

di studio PDS 2.0 riguardanti la strategia della comunicazione, a relazionare sulle iniziative in 

programma e in particolare sulle proposte di restyling del sito internet dell'associazione. 

Il consulente Moratti presenta attraverso alcune slide il progetto di comunicazione e le proposte di 

restyling del sito internet definite col gruppo di lavoro interno e condivise dal Comitato di gestione del 

6 settembre scorso. Il progetto ha come obiettivi principali la promozione socio turistica del territorio 

attraverso i principali canali mediatici e l’offerta agli associati del servizio di pubblicizzazione dei loro 

eventi anche attraverso la collaborazione con i siti di Explora, Visit Bergamo e Cose da fare. 

Per la realizzazione delle modifiche previste per il sito web la società Qcom di Treviglio, attuale 

gestore, ha presentato un preventivo di € 12 mila, eventualmente divisibile in due step di 5 + 7 mila 

con pagamento dilazionato. 

Segue approfondita discussione, durante la quale emergono apprezzamenti per il progetto e prende 

corpo anche la proposta del presidente di offrire agli enti associati la possibilità di ottenere il 

patrocinio dell'associazione sugli eventi di carattere culturale o comunque attinenti alla promozione 

del territorio da loro organizzati, previe modalità da definire. Al termine della discussione il Direttivo 

approva all'unanimità il programma presentato con le integrazioni proposte dal presidente, nonché la 

proposta di affidare al Comitato di Gestione l'incarico di definire le condizioni ottimali per la sua 

concreta realizzazione richiedendo altri preventivi per il restyling del sito web.  

3- Comunicazioni del presidente  
- Postazioni informative: le postazioni presso le aree di servizio Brebemi sono ancora in stand by in 

attesa di completare i video realizzati dalla ditta Cesni - mentre per quelle degli altri comuni si è in 

attesa di soluzione collegata al progetto globale della comunicazione, che verrà definita in 

collaborazione col Comitato di gestione. 

- Bando Gestione integrata: siamo ancora in attesa da Fondazione Cariplo della conclusione della 

pratica riguardante il supplemento di contributo per i comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano. 



2 

 

 

 

 

- Bando Brezza 2: ricevuto l'acconto previsto di euro 30.876 - lanciati bando per realizzazione App e  

concorso logo Musica nel Vento secondo gli accordi di partenariato con scadenza rispettivamente 

15.09 e 15.10.2018. 

- Parco Cicloturistico: siamo purtroppo in ritardo rispetto al cronoprogramma previsto per 

l’ufficializzazione dei primi tre itinerari. Dal recente incontro con i tecnici incaricati Lidia Villa e 

Albano Marcarini è stata aggiornata la scadenza al 31.10 per l'itinerario dei Castelli e a fine anno per 

quello dei Fontanili, mentre l'itinerario della Martesana slitterà ai primi mesi del 2019.   

- Progetto Albero degli Zoccoli: il Bando Regionale Cultura ha avuto purtroppo esito negativo - 

mentre sono stati confermati i contributi della Provincia BG € 15.000 e CCIAA Bg  € 5.000 - ancora 

da versare il contributo di € 1.000 del comune di Treviglio.   

- Castelli Aperti: Partita la sezione autunnale - da definire le modalità di finanziamento, fermo 

restando che per il 2018 non ci saranno oneri per l'associazione. 

- Pianura Futura: Ricevuto contributo dalla Provincia BG e dalle BCC - manca il contributo di € 

1.000 dei comuni di Romano e Treviglio a copertura totale delle spese sostenute. 

- Contributo Sacbo: Pervenuto regolarmente e già accreditate alle Pro loco di Martinengo e Treviglio 

le quote concordate. 

- Mostra Spatium: iniziativa alla sua prima edizione con successo inferiore alle aspettative - qualche 

difficoltà a recuperare i contributi dovuti dai vari partner - nessun onere per l'associazione. 

4- Festival Bike 2018 - relazione e approvazione consuntivo spese 

Il presidente relaziona brevemente sul regolare svolgimento dell'evento, che ha riscosso notevole 

successo di partecipazione con oltre 230 ciclisti provenienti da diverse località della pianura, i quali 

hanno manifestato il loro gradimento per l'organizzazione, l'accoglienza e le diverse iniziative in 

programma. 

Presenta quindi i costi dell'iniziativa e invita il direttivo ad approvare il lieve sforamento di 40 euro 

rispetto ai 5.000 euro previsti dal budget. 

Il Direttivo approva all'unanimità, esprimendo apprezzamento e ringraziamenti agli sponsor, ai gruppi 

organizzatori e a tutti i vari collaboratori.  

5- Dimissioni al 31.08.2018 dalla Pro Loco Treviglio della dott.ssa Federica Gusmini - cessazione 

del contratto di distacco di lavoro in atto con l'associazione. 

Il presidente informa che a seguito delle dimissioni della collaboratrice Federica Gusmini con effetto 

dal 31.08.2018, la Pro Loco Treviglio ha comunicato la conseguente cessazione alla stessa data del 

contratto di distacco di lavoro in atto con la nostra associazione dal 1 gennaio 2018.  

Il Direttivo nel ratificare la cessazione della collaborazione, si unisce al presidente, al segretario e 

all'economo cassiere nell'esprimere alla dott.ssa Gusmini i ringraziamenti per l'apprezzata 

collaborazione fin qui prestata, augurandole ogni soddisfazione per il suo nuovo impegno di lavoro. 

6- Ipotesi di sostituzione 

Il presidente, sentito il segretario, propone di procrastinare di qualche mese la decisione dell’eventuale 

sostituzione della dott.ssa Gusmini in attesa di completare il quadro dei futuri impegni 

dell'associazione connessi con la definizione del progetto della comunicazione e del Parco 

cicloturistico, essendo anche previste le collaborazioni di studenti in alternanza scuola-lavoro e di un 

giovane del servizio civile dal 2019. Nel frattempo in caso di esigenze particolari sarà richiesta 

qualche ora di prestazione in più alla collaboratrice Brignoli. 

Il direttivo approva all'unanimità. 

9 - Varie eventuali 

- Ratifica adesione Pro Loco di Martinengo- Essendo pervenuta dopo l'ultimo consiglio la richiesta 

di adesione all'associazione della Pro Loco di Martinengo e del regolare versamento della quota 

associativa, il presidente propone di ratificare l'avvenuta adesione con effetto dalla data della richiesta 

come da Regolamento. 

Il direttivo approva all'unanimità.  
 

Alle 19,45 non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 
  
    Il segretario           Il presidente    

Bruno Brambilla                                               Raffaele Moriggi 


