
  

                                                
       
Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 18,15 presso la sede di piazzale Mazzini a Treviglio è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.  

Sono presenti: 

- i consiglieri: Brambilla Bruno, Caproni Riccardo, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, 

Scuriatti Angelo, Testa Giovanni; 

- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Piloni Matteo, Scaini Mario; 

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

Sono inoltre presenti la collaboratrice Salviti Federica e Andrea Capelletti 

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- Approvazione verbale riunione precedente 

È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 16.02.2016 a suo tempo 

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

 
2- Comunicazioni del presidente 
Il presidente aggiorna il consiglio sulle attività in atto e segnatamente: 
- Bando Emblematici - come previsto, in data 11 aprile il comune capofila di Romano di Lombardia ha 

trasmesso la relazione finale a conferma ufficiale della completa realizzazione del programma alla Regione, che 

dovrebbe provvedere a breve al saldo dell'ultima tranche del contributo. 

Per i progetti finanziati da Fondazione Cariplo il saldo del contributo sarà liquidato dietro rendicontazione delle 

fatture quietanzate come già precisato in precedenza. 

- Bando Gestione integrata - 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. 

- Bando Brezza - Contrariamente a quanto segnalato nella precedente riunione il Comune di Cremona non ha 

inviato a Fondazione Cariplo la richiesta di acconto sulla base delle spese sostenute dai vari partner fino al 

31.01.2016, in mancanza della documentazione comprovante il raggiungimento del minimo previsto del 50% 

delle spese. La rendicontazione sarà effettuata in unica soluzione dopo la chiusura del progetto prevista per il 

30.04.16. 

- Parco Cicloturistico - In attesa della pubblicazione del bando di Regione Lombardia "Dall’Expo al Giubileo" 

si sono svolti gli incontri di preparazione e di verifica per la costituzione dei partenariati interessati alla 

candidatura degli itinerari della Calciana e dei Fontanili, mentre sono in programmazione gli incontri per 

l'itinerario dei Castelli.  

 

3 - Ratifica adesioni del comune di Bagnolo Cremasco e del Parco Oglio Nord 
Il presidente informa con piacere che il comune di Bagnolo Cremasco e il Parco Oglio Nord hanno 

richiesto di aderire al partenariato versando la relativa quota associativa. Propone pertanto di ratificare 

l'adesione con decorrenza 1 gennaio 2016. Il Direttivo si associa agli apprezzamenti del presidente per 

le nuove importanti adesioni e approva all'unanimità. 

 

4 - Proposte organizzative e adempimenti collegati alle deliberazioni dell'assemblea del 31 

marzo 2016 

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

in particolare della recente assemblea del 31 marzo, che, approvando un periodo sperimentale  fino al 

31.12.2016 per gestire la fase prevista dal percorso evolutivo ipotizzato, ha demandato al consiglio 

direttivo l'incarico di designare il gruppo di lavoro secondo le indicazioni proposte e di assumere i 



  

provvedimenti necessari a perseguire il buon esito dell'esperimento, fissando gli eventuali momenti di 

verifica degli stati di avanzamento. 

Viene presentato un prospetto riassuntivo delle varie decisioni da assumere con riferimento alla 

costituzione del gruppo di lavoro, alla definizione dei nuovi incarichi, alla identificazione dei soggetti 

a cui assegnare i nuovi incarichi e relative condizioni, alla definizione del budget e alla individuazione 

delle tappe di verifica. 

Segue approfondita e prolungata discussione, al termine della quale, non essendo possibile trovare 

un'intesa unanime e tenuto conto dell'esigenza di assentarsi da parte dei consiglieri Caproni e Ferrari  

e delle necessità di ulteriori approfondimenti, viene concordato di proseguire la trattazione 

dell'argomento ad una prossima riunione, che sarà convocata quanto prima secondo le solite modalità. 
 

5- Festival bike 2016 
- Argomento rinviato alla prossima riunione  

 

6- Programmazione assemblea ordinaria per rinnovo Collegio Revisori 

Il direttivo concorda all'unanimità di celebrare l'assemblea in seconda convocazione venerdì 29 aprile 

2016 alle ore 18,00 presso il Comune di Brignano Gera d'Adda (Palazzo Visconti), col seguente 

ordine del giorno: 

1- Elezioni del Collegio Revisori per il triennio 2016 -2018 

2- Varie eventuali 

 

7- Varie eventuali 

Prima di chiudere, il presidente introduce un punto non previsto all'ordine del giorno, che riguarda la 

proposta degli IAT di Martinengo e Treviglio di candidare a un bando della Comunità Bergamasca il 

progetto di promozione dei Castelli e Palazzi storici del territorio e propongono all'associazione di 

fungere da capofila. Per dare all'iniziativa il carattere di sovra provincialità sarebbe in programma 

anche una giornata di coinvolgimento di tutti i castelli della Media Pianura Lombarda. 

Data la scadenza ravvicinata del termine di presentazione della candidatura, in mancanza del numero 

legale per una valida decisione, il presidente informerà il promotore dell'iniziativa per la valutazione 

di un'eventuale diversa soluzione. 
 

Alle ore 20,30, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.  

 

  

 Il segretario          Il presidente 

Giovanni Testa                       Bruno Brambilla 

 

 

 

 


