Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 15 settembre 2014, alle ore 18 presso l'Aula Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio, è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via
Crivelli, 26/d.
Sono presenti:
- i consiglieri: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, Pescali
Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Bergamini Elisa, Moriggi Raffaele, Piloni Matteo, Vescovi
Massimo;
- per il Collegio Revisori: Ciamponi Vincenzo, Capelletti Andrea;
- per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Gandossi Eligio.
Funge da segretario l'economo cassiere Dimitri Bugini.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando la BCC di Treviglio per
l'ospitalità.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli
intervenuti, il presidente dichiara valida la seduta.
1- Approvazione verbale riunione precedente
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10.06.2014 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
- Gestione Bandi emblematici- Fondazione Cariplo ha approvato la rimodulazione del programma
concordata con i partner e il comune capofila. Nel mese di Luglio si è svolto l' incontro con lo STER
di Bergamo di presentazione del nuovo sindaco di Romano capofila del progetto e per l'esame dello
stato di avanzamento lavori. Entro il mese di settembre è previsto il raggiungimento del 50% con il
conseguente pagamento del secondo acconto pari al 30% del contributo regionale.
- Bando Gestione integrata - A seguito alcune difficoltà nel ricevere dai comuni le informazioni e la
documentazione necessarie la presentazione a Fondazione Cariplo della terza rendicontazione e la
richiesta della proroga slitta a fine settembre. La proroga sarà richiesta per un anno con scadenza al
31.12.2015.
- Festival Bike 2014 - Nel mese di settembre con le tappe del 21 e del 28 rispettivamente a Cassano
d'Adda e a Caravaggio si conclude il programma 2014. Subito dopo è prevista la riunione del gruppo
di lavoro per impostare l'evento del 2015 nell'ambito del progetto Expo 2015... a un passo da Qui. La
proposte saranno sottoposte all'esame e all'approvazione del prossimo Direttivo.
3- Bando Brezza - approvazione accordo con Cremona e protocollo d'intesa
Il presidente informa che, sulla scorta delle deliberazioni del Direttivo del 10 giugno scorso, in data 16
luglio 2014 è stato raggiunto con il Comune di Cremona e gli altri partner l'accordo di candidare al
Bando Brezza un unico progetto denominato "Musica nel Vento - in bicicletta dalle Orobie al Po", che
ha richiesto una rielaborazione dei progetti iniziali e il proporzionale ridimensionamento del piano
economico e della richiesta di finanziamento. Viene data lettura dell'accordo e del protocollo d'intesa,
dal quale risulta l'assegnazione del ruolo di capofila al Comune di Cremona e di Segreteria
Organizzativa all'associazione Pianura da scoprire, che saranno allegati al dossier di candidatura
predisposto dal dott. Albano Marcarini.
Le somme di competenza dell'Associazione risultano definite come segue:
- progettazione di percorsi e itinerari inerenti il Parco Cicloturistico
della Media Pianura Lombarda
€ 32100
- segreteria e coordinamento tecnico
€ 20000
Totale iva esclusa
€ 52100

Iva non deducibile 22%
Totale

€ 11462
€ 63562

Quota di finanziamento richiesta pari al 70%
Quota coperta con risorse proprie

€ 44493
€ 19069

Le spese di candidatura di competenza del dott. Albano Marcarini pari ad Euro 6000 + Iva su proposta
del Comune capofila, saranno gestite dalla Segreteria e addebitate ai singoli partner, secondo l'allegato
prospetto. La quota a carico dell'Associazione ammonta ad Euro 1286 + IVA.
Al termine della discussione il Consiglio, preso atto che la realizzazione del progetto sarà comunque
subordinata alla concessione del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, approva all'unanimità
dettagliatamente quanto segue:
- l’adesione dell'Associazione allo studio di fattibilità "Musica nel VENTO - In Bicicletta dalle
Orobie al Po" in qualità di partner di progetto;
- il Protocollo d’Intesa e relativi allegati, che si uniscono al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
- la designazione del Comune di Cremona quale Ente Capofila del suddetto Programma;
- l'accettazione del ruolo di Segreteria Organizzativa e delle relative incombenze previste dal
protocollo d'intesa;
- il progetto inserito all’interno del Programma di competenza dell'Associazione, che individua
percorsi e itinerari inerenti il Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda e che prevede
una spesa complessiva di € 32.100 + IVA più € 20.000 + IVA per spese di Segreteria
organizzativa e coordinamento tecnico;
- l'impegno a provvedere per il suddetto progetto alla copertura finanziaria con risorse proprie per
l’importo non coperto dal contributo concesso da Fondazione Cariplo.
4- Plastico del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda - esame proposta e
preventivo.
Il presidente, in vista della ripresa dei meeting formativi nelle scuole propone di realizzare un plastico
del territorio della Media Pianura Lombarda che ne riproduca fedelmente le caratteristiche orografiche
e morfologiche e che evidenzi i percorsi e gli itinerari che compongono l'omonimo Parco
Cicloturistico.
Il plastico dovrebbe essere composto da pannelli componibili tipo "puzzle" in modo di poterlo
spostare nelle diverse località, possedere caratteristiche didattiche e divenire una sorta di reperto
museale itinerante a disposizione del pubblico e in particolare dei bambini delle scuole elementari.
La realizzazione avverrebbe in due fasi:
- la prima riguarda la base strutturale con la rappresentazione del territorio con curve orografiche,
evidenziando i nuclei urbani, i sedimi dei fiumi, i parchi, la arterie di comunicazione stradali,
ferroviarie e ciclabili;
- la seconda riguarda la realizzazione in miniatura del bene simbolo del comune o della località da
realizzare a cura dei comuni associati (esempio: castello, santuario, ecc.) da collocare in
coincidenza con la posizione geografica.
Il costo della base strutturale completa si aggira sui 10.000 euro iva esclusa e potrebbe essere
finanziato nel progetto del Parco Cicloturistico candidato al Bando Brezza o con altri contributi, fermo
restando il principio che la realizzazione sarà comunque subordinata al reperimento della copertura
finanziaria totale.
Le miniature realizzate dai comuni non dovrebbero comportare costi per l'associazione.
Seguono numerosi interventi con valutazioni diverse in ordine all'opportunità di realizzazione, alle
dimensioni e alle caratteristiche del manufatto, al termine dei quali prevale l'orientamento di rinviare
la decisione e di chiedere agli architetti incaricati il dettaglio delle voci che compongono il preventivo
e una rappresentazione grafica simulata che possa dare un'idea precisa del prodotto finale.
5 - Sito internet - cambio provider e progetto di ristrutturazione
Il presidente informa che, a seguito di alcuni disservizi verificatisi negli ultimi tempi che stanno
causando il malfunzionamento del sito e delle postazioni informative, nonché la difficoltà dei rapporti

col provider e la conseguente vulnerabilità del sito stesso agli attacchi degli haker, si rende necessario
un intervento risolutore che offra garanzie per il futuro, anche in vista della nuova applicazione Diario
di Viaggio in corso di realizzazione.
Dopo diversi consulti e consigli, essendo la decisione non rinviabile l'orientamento è stato quello di
acquistare lo spazio hosting alla società Qcom di Treviglio, che offre sicura affidabilità sia per la
difesa dagli haker sia per il funzionamento, la manutenzione e l'assistenza, peraltro a condizioni
favorevoli e con opportunità di interscambi commerciali. La proposta del nuovo provider è di 300
euro annuali per lo spazio hosting a partire dal secondo anno (primo anno gratis).
Per la ristrutturazione del sito compreso un nuovo software per le postazioni informative il preventivo
della società CoriWeb consociata di Qcom è di € 6.000 iva esclusa.
Il presidente precisa che, pur essendovi anche per questo progetto la possibilità di reperire
finanziamenti tramite bandi o contributi di sponsor, per i motivi sopra esposti la decisione non è
rinviabile, per cui propone l'approvazione della proposta.
Segue ampia discussione relativamente alla opportunità di richiedere altri preventivi per quanto
riguarda il rifacimento del sito, al termine della quale vengono adottate all'unanimità le seguenti
deliberazioni: è ratificata la decisione di acquisto dalla società Qcom dello spazio hosting, mentre
saranno chiesti altri preventivi per il progetto di ristrutturazione del sito.
6- Progetto “Expo 2015... a un passo da qui” convenzione e presentazione al territorio.
Il presidente informa che nell'ambito delle iniziative previste per la promozione del territorio in vista
di Expo 2015, si sono svolti due incontri di preparazione promossi dall'Associazione e dall'ISIS
Zenale e Butinone con la partecipazione dei rappresentanti del comune di Treviglio, dell'ASL Bassa
Bergamasca, dello IAT Pro Loco di Treviglio, della BCC Cassa Rurale di Treviglio e l'esperto di
statistica Luigi Minuti per la messa a punto del progetto Accoglienza e ospitalità. Entro il mese in
corso prenderà il via l'indagine che consentirà di conoscere la disponibilità delle famiglie e dei
proprietari di alloggi ad ospitare visitatori e turisti in occasione del grande evento e di conseguenza
l'iniziativa in capo allo IAT e all'ISIS di organizzarne la gestione attraverso un progetto sperimentale,
che potrebbe essere approvato dalla Provincia di Bergamo e proposto alla Regione come progetto
pilota da estendere su tutto il territorio regionale.
Subito dopo sarebbe importante coinvolgere i soggetti pubblici e privati interessati e disponibili
attraverso la stipula di una convenzione, la cui bozza è sottoposta all'esame del consiglio.
Dall'adesione alla convenzione dovrebbe scaturire la formazione dei gruppi di lavoro tematici per la
promozione e il coordinamento delle varie iniziative secondo il programma del manifesto.
Seguono diversi interventi a favore della proposta di convenzione e del programma esposto, che dovrà
essere promosso con la collaborazione dei consiglieri e con il maggior coinvolgimento possibile del
territorio.
7- Bando della provincia di BG 2014

La provincia di Bergamo ha segnalato la pubblicazione a cura della Regione Lombardia del bando di
contribuzione a favore delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale.
Avendo già beneficiato del contributo di € 5.000 per l'anno 2013 con il progetto "Meeting nelle
scuole", il presidente propone di partecipare anche quest'anno con il progetto del Parco Cicloturistico
e /o del Festival Bike sperando di poter conseguire anche quest'anno un esito positivo.
Il Direttivo approva all'unanimità, lasciando facoltà di scelta al presidente circa il progetto da
candidare.
8- Bandi Regionali in vista di Expo 2015 - ipotesi e opportunità di partecipazione

Il presidente informa che Regione Lombardia ha pubblicato due bandi per finanziare progetti e
iniziative collegate ad Expo 2015, uno sui Distretti dell'attrattività commerciale e turistica con
scadenza 30 ottobre 2014 e l'altro finalizzato alla promozione dell'attrattività del territorio lombardo
articolato in tre step di finanziamenti collegati con le Camere di Commercio, alle quali occorre
presentare una manifestazione d'interesse entro il 25 settembre 2014.
Entrambi i bandi hanno comunque la finalità di finanziare iniziative in vista di Expo 2015 e quindi in
un certo senso possono considerarsi non sovrapponibili ma complementari.

Entrambi richiedono la partecipazione di un partenariato pubblico/privato, il primo possibilmente
coordinato dai distretti del commercio e il secondo con un minimo di 10 partner assortiti.
Dalla segnalazione fatta ai primi di agosto dall'Associazione ai comuni associati sono pervenute
pochissime risposte interessate.
Data la complessità della normativa e le difficoltà obbiettive di trovare partner pubblici con progetti
realizzabili in tempo per Expo sono in corso contatti sia con i distretti del commercio sia con società
di consulenza per valutare l'opportunità di organizzare incontri con gruppi di comuni e altri soggetti
collegati ai distretti del commercio e per quanto riguarda l'associazione la possibilità di partecipazione
con il nostro progetto "Expo 2015... a un passo da qui".
Il presidente richiede ai consiglieri la collaborazione nella segnalazione di eventuali soggetti
interessati e l'approvazione alla partecipazione alla manifestazione d'interesse entro il 25 settembre
qualora si riesca a trovare un numero di partner sufficiente, con l'impegno di sottoporre al consiglio
successivo la ratifica di quanto operato, unitamente ad eventuali proposte di partecipazione al bando
in scadenza al 30 ottobre 2014.
Il Direttivo approva all'unanimità.
9- Accordo di collaborazione con società Eureca

Il presidente informa che la società Eureca di Milano, che sta collaborando come consulente con
l'associazione nella gestione dei bandi Emblematici e Gestione integrata, ci propone un accordo di
collaborazione basato sulla disponibilità dell'associazione a comunicare congiuntamente ai partner
associati le opportunità di finanziamento e favorire eventuali incontri con i partner interessati presso la
nostra sede a fronte di un contributo per concorso spese pari al 10% del compenso fisso degli
eventuali contratti. Viene evidenziata l'opportunità che in aggiunta a tale compenso venga previsto un
compenso certo a fronte dei servizi messi a disposizione dall'associazione, eventualmente sostituibile
dalla quota di adesione di Eureca al partenariato associativo come socio effettivo, tenuto conto dei
buoni rapporti e della buona qualità delle prestazioni fin qui ricevute.
Il Direttivo decide quindi all'unanimità che la richiesta della società Eureca venga accolta al verificarsi
delle suddette condizioni.
10 -Varie eventuali
In chiusura di riunione il presidente cede la parola all'arch. Gandossi, che comunica di avere ricevuto
un importante incarico come cooperatore internazionale che lo impegnerà in parecchi viaggi in giro
per il mondo. Assicura comunque la sua vicinanza all'Associazione e l'impegno a continuare la sua
collaborazione in particolare sulle opportunità di finanziamento a livello europeo. Il direttivo ringrazia
l'arch Gandossi per la sua disponibilità verso l'associazione e gli augura ogni fortuna per l'importante
incarico ricevuto.
Il presidente inoltre informa il Direttivo che la vice presidente Eva Pescali ha dichiarato la sua
disponibilità a collaborare con l'associazione in particolare nella ripresa dei meeting nelle scuole e
nella gestione del progetto Expo. Poiché tali prestazioni saranno di carattere volontario, alla Pescali
spetteranno solo i rimborsi spese per l'utilizzo dell'automezzo personale. Il direttivo apprezza la
decisione della vice presidente e la ringrazia per la sua disponibilità in una fase gestionale molto
impegnativa.
Alle ore 19,45, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da
deliberare, il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Dimitri Bugini

Il presidente
Bruno Brambilla

