Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Giovedì 15 dicembre 2011, alle ore 18,45, presso la Sala Consiliare del Comune di Caravaggio, è riunito il
Consiglio Direttivo dell’associazione Pianura da Scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti i consiglieri: Brambilla Bruno, Cologni Alda, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, Rigon
Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.
Assenti giustificati: Bergamini Elisa, Bocchia Giovanni, Ferrari Elio, Pescali Eva, Vitali Vittorio.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo.
Sono inoltre presenti per il Comitato di Gestione: l’Economo Cassiere Bugini Dimitri, Galimberti Attilio,
Gandossi Eligio e la collaboratrice Salviti Federica.
Segretario: Gandossi Eligio.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando per l’ospitalità il vice presidente Testa,
pregandolo di estendere il ringraziamento al sindaco Giuseppe Prevedini.
Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il
presidente dichiara 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 11.11.2011, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato sul
sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna i consiglieri sull’attività associativa dopo l’ultimo direttivo e in particolare sui
seguenti argomenti:
- Assemblea Aperta del 5.12.2011
Il presidente richiama quanto già comunicato nel resoconto trasmesso a tutti i partecipanti e ringrazia tutti i
collaboratori volontari che hanno contribuito al buon successo dell’iniziativa.
Sottolinea in particolare il richiamo alla collaborazione da parte di tutti gli associati in merito alla gestione
dei progetti finanziati e gli aggiornamenti del sito internet e delle postazioni informative per i quali saranno
presi specifici accordi
- Riconoscimento Expo 2015
Come già annunciato in occasione dell’assemblea aperta del 5.12.2011, dopo l’importante riconoscimento di
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il progetto “Alla scoperta…dolce della Media Pianura
Lombarda”, la Società EXPO Milano 2015 ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo del logo EXPO 2015
- Rapporti con la Provincia di Bergamo
Lunedì 12 dicembre presso la Pro Loco Treviglio, presenti per la Provincia di Bergamo la dirigente Frescura,
i funzionari Colacello e Longhi, il presidente della Pro loco Zordan e, come invitato, il presidente di Pianura
da scoprire Brambilla, si è svolto un incontro di approfondimento sulla funzione, organizzazione e gestione
dell’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Treviglio e Territorio e sulle possibilità di
collaborazione con la nostra associazione.
La dirigente Frescura premette che da parte della Provincia vi è la massima disponibilità ad individuare
soluzioni che tengano conto delle istanze e dei suggerimenti del territorio e in particolare della Pro Loco
Treviglio e dell’Associazione Pianura da scoprire.
A seguito degli approfondimenti sono stati identificati due punti di convergenza:
- il nuovo IAT dovrà essere gestito da un organismo rappresentativo dei comuni del territorio di riferimento;
- nel progetto di riqualificazione è importante il coinvolgimento del Sistema Turistico.
Al termine viene concordato un incontro per venerdì 13 gennaio 2012 per valutare le proposte che nel
frattempo la Pro Loco e Pianura da scoprire avranno elaborato tenendo conto di quanto discusso
- Quesiti contabili e amministrativi
Il presidente invita l’economo cassiere ad informare il Direttivo circa il parere espresso dal commercialista in
ordine ad alcuni quesiti sottoposti, in particolare:
- somme in transito di competenza dei comuni
- contributo di competenza dell’associazione
- valorizzazione delle prestazioni dei volontari ai fini dei finanziamenti
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Le indicazioni fornite, da verificare comunque di volta in volta con l’evolversi della normativa, sono volte a
garantire la regolarità della posizione dell’associazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia
fiscale e amministrativa.
3 – Accordo di collaborazione col parco Adda Nord
Il presidente ribadisce l’utilità della ricerca di forme di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni
che perseguono obiettivi comuni finalizzati alla valorizzazione socio-turistica del territorio e alla riscoperta
delle sue risorse naturali ed artistiche, alla sostenibilità ambientale, alla promozione e diffusione della
cultura allo scopo di realizzare una gestione integrata dei beni e consentirne la migliore fruizione possibile
per attrarre un flusso sempre maggiore di visitatori e turisti.
L’accordo concordato col Parco Adda Nord già approvato dal Consiglio di Amministrazione del parco in
data 15.11.2011 e proposto alla ratifica del Consiglio Direttivo rappresenta quindi un primo passo verso la
costruzione di questa rete di collaborazioni.
La signora Alda Cologni, nel sottolineare la sua convinta adesione all’iniziativa, tenuto conto che il comune
capofila Fara d’Adda non fa ancora parte dell’associazione, invita il presidente a prendere i necessari
contatti al fine di estendere l’accordo col PLIS della Geradadda.
Seguono altri interventi di valutazione positiva, al termine dei quali il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità l’accordo con l’inserimento nel testo presentato dell’avvenuta concessione da parte
dell’omonima società dell’autorizzazione all’utilizzo del logo EXPO Milano nella gestione del progetto
“Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda” e autorizza il presidente alla sua formalizzazione e a
proseguire nella ricerca di medesime forme di collaborazione con gli altri enti interessati alla valorizzazione
del territorio.
4- Collaborazioni anno 2012
Il presidente fa presente che a seguito del conseguimento del finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia per il progetto “Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda”, l’Associazione necessita di
collaborazioni per la gestione delle relative pratiche e propone la stipula di un contratto di progetto con la
sig.na Salviti Federica per l’anno 2012 prorogabile per il 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità e da mandato al presidente di definire forma e contenuti del contratto di
progetto secondo le disposizioni di legge e nell’ambito del preventivo di costo previsto dal budget
5- Previsioni e ipotesi di budget 2012
Il presidente, attraverso l’ottima presentazione predisposta dal collaboratore Attilio Galimberti, illustra le
previsioni di consuntivo del bilancio 2011 e l’ipotesi di preventivo per il 2012 con proiezione 2013-2014.
Si tratta di dati provvisori, che dovranno essere aggiornati in base alla conferma degli importi definitivi dei
progetti finanziati e all’eventuale esito positivo dei bandi ancora aperti, ma che danno comunque indicazioni
sufficienti sulle movimentazioni di partite contabili che si verificheranno nel 2012 e nei due anni successivi.
Emerge il problema riguardante il finanziamento necessario alla copertura del costo dei meeting nelle scuole,
considerate iniziative irrinunciabili e urgenti nel cronoprogramma del piano di marketing dell’associazione,
per il quale il presidente propone una breve pausa di riflessione e invita i consiglieri ad adoperarsi per la
ricerca di soluzioni alternative.
Varie eventuali
Su invito del consigliere Scuriatti, il prossimo direttivo si terrà presso il comune di Cassano d’Adda.
Chiusura riunione
Alle ore 20,00 esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente nel dichiarare chiusa la seduta, ringrazia nuovamente per la squisita ospitalità a nome di tutti i
presenti il vice presidente Giovanni Testa, che invita tutti al brindisi per lo scambio di auguri.
Il segretario
Gandossi Eligio

Il presidente
Brambilla Bruno
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