Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Mercoledì 14 settembre 2011, alle ore 18,45, presso la sede sociale di Treviglio, in via Crivelli, 26/d.è riunito
il Consiglio Direttivo dell’associazione Pianura da Scoprire Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa,
Bocchia Giovanni, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, Lanzeni Pier Luigi,
Moriggi Raffaele, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo.
Assenti giustificati i consiglieri: Pescali Eva, Testa 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 e la collaboratrice Salviti Federica.
Segretario: Durante Domenico.
In apertura di seduta il presidente, a nome di tutti i presenti, da il benvenuto con i migliori auguri di buon
lavoro alla dott. Elisa Bergamini subentrata nel Direttivo in sostituzione della dott.ssa Monica Magri.
Constatata la regolarità della convocazione e verificato per appello nominale il numero degli intervenuti, il
presidente introduce la riunione precisando che la convocazione urgente si è resa necessaria per alcune
decisioni improrogabili.
Dichiara quindi 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 28.07.2011, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato sul
sito internet dell’associazione.
2- Postazioni Informative Multimediali
Il presidente informa che la società Brebemi in accordo con alcune BCC della zona sta installando nei 43 comuni attraversati dalla nuova autostrada postazioni video per fornire informazioni e immagini sugli stati di
avanzamento dei lavori, che, al termine dei lavori, resteranno di proprietà dei comuni, i quali le potranno gestire secondo le proprie esigenze.
Poiché l’iniziativa, anche se con finalità diverse, è analoga al nostro progetto che prevede l’installazione nei
comuni associati di postazioni informative sul territorio, a seguito dell’interessamento del presidente della
BCC di Treviglio dott. Bonacina, la Società Brebemi è disponibile a far gestire all’associazione i monitor
destinati ai comuni nostri associati attuali e futuri, purchè vengano inserite nel nostro piano di comunicazione alcune informazioni e immagini riguardanti gli stati di avanzamento dei lavori di costruzione dell’autostrada.
La soluzione consentirebbe inizialmente all’associazione di risparmiare i costi di acquisto di 15 monitor semplificando per i comuni le incombenze della gestione.
Brebemi si dichiara inoltre interessata per il futuro ad intrattenere rapporti di collaborazione con l’associazione anche in vista di altre iniziative a favore del territorio.
Dopo alcune richieste di chiarimento e approfondita discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di dare
incarico al presidente di condurre la trattativa con Brebemi per un accordo che, pur inserendo nel piano di
comunicazione dell’associazione le informazioni richieste da Brebemi, non stravolga per quantità e contenuti le finalità del nostro progetto.
3- Approvazione accordo di partenariato col Comune di Lurano per la partecipazione al Bando Ministeriale DM 13 DICEMBRE 2010 sui servizi innovativi a favore dell’utenza turistica.
Il presidente, richiamando quanto anticipato nell’ultima riunione del Consiglio del 28.7.2011, comunica che,
grazie alla disponibilità del Sindaco di Lurano, si presenta l’occasione di candidare al bando, in partenariato
col comune di Lurano, alcuni progetti dell’Associazione che hanno le caratteristiche di ammissibilità
richieste dal bando con la denominazione di “Progetto per la valorizzazione socio turistica della Media
Pianura Lombarda”. Trattasi in particolare delle iniziative previste dal piano di marketing territoriale già
approvato dal Consiglio Direttivo del 30.05.2011 per l’importo di € 133.950 al quale sono aggiunti i costi
dello studio di fattibilità per il completamento della rete ciclabile preventivato in € 93.500 e dei meeting
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formativi nelle scuole preventivato in € 138.250, per un totale di € 365.700, con richiesta di cofinanziamento
per € 162.250 pari al 44% circa.
Viene data lettura del testo dell’accordo di partenariato da stipulare col comune di Lurano, quale documento
ufficiale di riferimento per la realizzazione dei progetti e la gestione dei finanziamenti. Il presidente
conferma che, come già precisato in occasione dell’approvazione del progetto di marketing territoriale di cui
al verbale del direttivo del 30.05.2011, nella realizzazione delle iniziative verrà data priorità ai progetti
relativi al sito Internet e all’installazione dei monitor informativi presso i comuni per circa 35.000 Euro,
finanziabili con mezzi dell’associazione, mentre gli altri interventi saranno affrontati solo dopo che saranno
assicurati i cofinanziamenti richiesti coi bandi o tramite altri finanziamenti di sponsor e sostenitori,
escludendo comunque qualsiasi ipotesi di indebitamento a carico dell’associazione.
Segue un approfondito dibattito nel corso del quale viene chiarito che la richiesta di finanziamento riguarda
diversi progetti facenti parte del medesimo programma, ognuno dei quali potrà essere realizzato in rapporto
alle disponibilità finanziarie dell’associazione all’atto dell’accoglimento della richiesta di autofinanziamento.
Va da se che in mancanza di copertura per un progetto si dovrà rinunciare anche al relativo cofinanziamento.
A conclusione degli interventi il Consiglio approva all’unanimità l’accordo di partenariato con il comune di
Lurano per la presentazione del progetto per la valorizzazione socio-turistica della Media Pianura Lombarda
del valore complessivo di € 365.700,00 comprendente il piano di marketing territoriale già approvato per €
133.950,00, il preventivo dello studio di fattibilità per € 93.500,00 e dei meeting formativi nelle scuole per €
138.250,00 con esclusione di qualsiasi ipotesi di indebitamento a carico dell’associazione.
4- Candidatura al Bando Europeo del Progetto di valorizzazione socio-turistica della Media Pianura
Lombarda
Il presidente informa che si presenta l’opportunità per l’associazione di candidare il Progetto per la valorizzazione socio-turistica della Media Pianura Lombarda anche ad un bando di finanziamento europeo tramite la
società MIDA Informatica di Bergamo, che per l’occasione non richiede alcun compenso professionale. La
partecipazione è possibile fermo restando che la somma dei cofinanziamenti non superi il costo totale del
progetto. La proposta della società MIDA è valutata positivamente anche dal nostro socio esperto di bandi
architetto Gandossi, che ha partecipato all’incontro con il titolare della società MIDA.
Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità e da incarico al presidente
di espletare le formalità necessarie per la presentazione della richiesta.
Varie eventuali
I consiglieri Alda Cologni e Carminati Luigi propongono la dott. Elisa Bergamini quale componente del Comitato di Gestione e della delegazione per gli incontri con la provincia di Bergamo, di cui al verbale del direttivo del 28.07.2011, in rappresentanza della partnership privata dell’associazione. Proposta approvata all’unanimità dal Consiglio e accettata dall’interessata.
Come già previsto, il prossimo direttivo sarà ospitato dal comune di Caravaggio o dalla Coldiretti di Bergamo presso la sede di Treviglio.
.
Chiusura riunione
Alle ore 19,30 esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Domenico Durante

Il presidente
Brambilla Bruno
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