VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 15 luglio 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: Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scaini
Mario, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Caproni Riccardo, Piloni Matteo;
per il Comitato di gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini.
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.
Presente infine come invitato il dott. Oliviero Cresta coordinatore del Comitato di studio PDS 2.0.
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 10 maggio 2016 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
Comitato di Studio PDS 2.0 - Il presidente invita il dott. Oliviero Cresta, coordinatore del Comitato di
Studio Pianura da scoprire 2.0, a relazionare sullo stato dei lavori. Il dott. Cresta aggiorna il consiglio
sulle attività in atto e in particolare informa che il Comitato nella seduta d'insediamento ha formato tre
gruppi di lavoro tematici e definito il calendario, che prevede la presentazione del documento
conclusivo al Consiglio direttivo entro il 15 ottobre 2016. Le riunioni dei gruppi sono già iniziate.
Bando Emblematici - Entro il termine previsto del 30.06.2016 è stata regolarmente presentata a
Fondazione Cariplo a cura di Eureca la documentazione per la rendicontazione finale. Si è quindi in
attesa della liquidazione del saldo.
Bando Gestione integrata: anche per questo bando è stata completata la rendicontazione a cura di
Eureca, mentre, nonostante i numerosi solleciti, si è ancora in attesa della decisione di Fondazione
Cariplo in ordine alla richiesta di riassegnazione dei contributi rinunciati dalla Parrocchia di Pontirolo
e dal comune di Calvenzano a favore di altri progetti presentati da alcuni comuni partner.
Bando Brezza: è in fase di definizione anche per il bando Brezza la pratica di rendicontazione a cura
del comune di Cremona. Si è in attesa di definire il disguido della omessa domanda di rimodulazione
per due voci del nostro budget, per la quale il Capofila chiederà un incontro ad hoc a Fondazione
Cariplo con la nostra partecipazione.
Bando Bergamo Experience - La CCIAA di Bergamo, capofila del progetto ha annunciato l'avvenuta
liquidazione del saldo del contributo previsto, del quale la quota di nostra competenza, già
contabilizzata come rateo attivo nel bilancio 2015, ci sarà accreditata al più presto.
Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: siamo sempre in attesa della pubblicazione del
bando di Regione Lombardia "Dall'Expo al Giubileo" riguardante il cicloturismo per l'eventuale
candidatura dei progetti di alcuni itinerari già concordati con i comuni interessati.
3- Pianura da scoprire 2.0 – Ratifica integrazione componenti Comitato di studio.
Il presidente informa che, a seguito delle segnalazioni dell'Università di Bergamo, del Distretto del
Commercio di Treviglio anche a nome del DUC di Romano di Lombardia e dell'area di Antegnate, e
del comune di Vignate, la composizione del Comitato di studio PDS 2.0 è stata integrata con i
seguenti nominativi: il prof. Fulvio Adobati per l'Università di Bergamo, Roberto Ghidotti anche in
rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio e del turismo e Niccolò Anelli in
rappresentanza del DAT Vie di terra e di acqua di Melzo – Segrate.
Il Consiglio approva all'unanimità.

4- Ratifica presentazione a Regione Lombardia della domanda di contributo per il Parco
Cicloturistico.
Il presidente informa che in data 17 giugno 2016, cogliendo l'opportunità scaturita dalla visita presso
la nostra sede dell'assessore Alessandro Sorte, è stata presentata all'Assessorato Mobilità e
Infrastrutture di Regione Lombardia una richiesta di finanziamento di € 1,5 milioni per la
realizzazione del primo step del Parco Cicloturistico relativo alla fase di pubblicizzazione, segnaletica
e messa in sicurezza dei maggiori punti critici. La domanda è stata protocollata in Regione in data 27
giugno 2016 e siamo in attesa di convocazione da parte del competente ufficio.
Il Consiglio, auspicando il buon fine della richiesta, anche per l'importanza che il riconoscimento
regionale conferirebbe al progetto, approva e ratifica all'unanimità l'iniziativa.
5- Fondazione Bergamasca – Bandi emblematici minori
Il presidente informa che la Fondazione della Comunità Bergamasca (Cariplo) ha emanato il bando
per progetti emblematici minori con scadenza il 20 luglio 2016. Dai contatti avuti con la presidenza
della Fondazione sembrerebbe difficile l'accoglimento di una candidatura dell'Associazione tenuto
conto dei contributi già ricevuti sugli emblematici maggiori per la provincia di Bergamo. Tuttavia,
considerando che la pratica di presentazione non comporta costi, propone di tentare ugualmente la
candidatura delle spese riguardanti il progetto dell'itinerario dei Castelli nell'ambito del Parco
Cicloturistico, per il quale si è tenuto recentemente a Pagazzano un incontro di approfondimento con i
comuni interessati. La richiesta di contributo riguarderebbe il primo step relativo alle spese di
segnaletica, promozione e alcuni interventi di messa in sicurezza, comprese le spese di progettazione e
di gestione, a cui aggiungere quelle per l'intervento di rivestimento delle pareti esterne della sede, per
un importo complessivo di circa € 200 mila, importo minimo previsto dal bando a fronte di una
richiesta di contributo del 50%. Il costo del progetto andrà ovviamente ripartito fra i 12 comuni
coinvolti dall'itinerario in proporzione al tipo di intervento di competenza.
In ordine agli interventi riguardanti la segnaletica viene raccomandato di verificare con attenzione che
la tipologia e la qualità dei materiali scelti siano resistenti ai possibili vandalismi.
Data la scadenza imminente, la Fondazione acconsentirebbe di presentare parte della documentazione
riguardante il progetto e il protocollo d'intesa anche dopo la scadenza comunque entro il 10 settembre.
Il Consiglio prendendo atto delle argomentazioni del presidente, all'unanimità approva la proposta e
da mandato al presidente di predisporre quanto necessario per la presentazione in tempo utile della
candidatura, tenendo conto delle raccomandazioni in ordine alla segnaletica.
Festival bike 2016
Con riferimento a quanto anticipato in occasione della precedente seduta, tenuto conto che i contatti
organizzativi con i responsabili di Crema sono stati sviluppati dalla vice presidente Eva Pescali e dalla
collaboratrice Federica Salviti, il presidente le invita a riferire in ordine al programma di svolgimento
dell'iniziativa. Riferisce Eva Pescali che illustra il programma dell'evento che si svolgerà domenica 18
settembre a Crema con partenza da Treviglio via Caravaggio attraverso un itinerario di circa 30 km
con diverse tappe di viste guidate e soste di ristoro e degustazione prodotti tipici e si concluderà a
Crema in coincidenza con l'inaugurazione del velodromo Pierino Baffi. Propone all'associazione di
farsi carico di finanziare le spese del materiale di promozione e dei gadget personalizzati. Il presidente
chiede di poter disporre di un depliant illustrativo dell'evento da presentare alla Bianchi sponsor
dell'evento, in modo di poter concordare il tipo e l'entità del contributo. La bozza del depliant sarà
preparato al più presto da Davide Severgnini della FIAB di Crema, mentre per la stampa provvederà
l'associazione.
E' confermato comunque che parte del contributo in buoni di acquisto della Bianchi sarà comunque
utilizzato per l'estrazione a favore dei partecipanti.
Il direttivo approva all'unanimità.
Alle ore 19,40, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
La segretaria
Federica Salviti

Il presidente
Bruno Brambila

