
Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 16 dicembre 2010, alle ore 21,15 presso la Sala Consiliare del comune di Romano di Lombardia, 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, Bocchia Giovanni, Carminati Luigi, Lanzeni Pierluigi, Moriggi 
Raffaele, Pescali Eva, Vitali Vittorio.
Assenti giustificati i consiglieri: Alda Cologni, Monica Magri, Quirico Valeria, Testa Giovanni
Assenti ingiustificati: Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo,
Sono presenti  per  il   Collegio dei Revisori:  Cappelletti  Andrea; sono inoltre presenti  per il  Comitato di 
Gestione: Durante Domenico, Galimberti Attilio, Gandossi Eligio. 
Segretario: Domenico Durante
Sono  presenti  come  invitati:  Michele  Lamera  sindaco  di  Romano,  Serena  Carminati  vice  sindaco  di 
Pagazzano e Martina Cecchinato incaricata dal consigliere Valeria Quirico.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il Sindaco di Romano e il consigliere 
Eva Pescali  per  la  cortese ospitalità.  Constatata la regolarità della convocazione e verificato per appello 
nominale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta e aperta la discussione dei punti all'ordine del 
giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del 
Consiglio Direttivo del 25.10.2010, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato 
nelle news del portale web dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna i consiglieri  sull’attività associativa dopo l’ultimo direttivo e in particolare:
- Convegno del 14.11 - il convegno  ha fatto registrare una buona partecipazione, nonostante la coincidenza 
con diversi altri eventi; si può quindi affermare che nella sua prima uscita pubblica l’associazione ha riscosso 
notevole consenso. Sono doverosi i ringraziamenti a tutti coloro, e non sono pochi, che hanno collaborato 
alla  organizzazione  dell’evento  e  contribuito  alla  sua  buona  riuscita.  Il  convegno  ha  fornito  conferme, 
indicazioni e spunti interessanti per il futuro dell’associazione e apprezzamenti per i volontari impegnati.
La  decisione  di  pubblicare  gli  atti  del  convegno  è  quindi  un’iniziativa  corretta  sia  per  un  formale 
riconoscimento verso i relatori per la qualità e il livello dei loro interventi, sia come utile riferimento  per le 
future iniziative formative, informative e promozionali che l’associazione dovrà intraprendere. Il direttivo si 
associa  nell’esprimere  unanime  ringraziamento  a  Luigi  Minuti  che  ha  voluto  far  omaggio  ad  ogni 
partecipante  di una copia  del suo bellissimo volume “Media Pianura Lombarda – Luoghi della Fede” e per 
la sua generosa e competente vicinanza all’associazione.
Per quanto riguarda il volume di Minuti, il presidente rammenta a tutti i consiglieri l’impegno di distribuire il 
maggior numero possibile delle copie acquisite dall’associazione. 
-  Bando  Fondazione  Cariplo -  L’architetto  Gandossi,  su  invito  del  presidente,  informa  che  lo  studio 
Eur&ca di Milano, che sta seguendo per conto dell’associazione la richiesta di partecipazione al bando della 
Fondazione Cariplo col progetto del Sistema Culturale partecipato da 18 comuni soci, conferma il proprio 
giudizio ottimista sulle possibilità di ottenere i finanziamenti e assicura un incontro a breve termine con la 
Fondazione  per  una  valutazione  preliminare  delle  nostre  proposte  progettuali.  Sarà  comunque  cura 
dell’associazione tenere sistematicamente informati i comuni aderenti al progetto sullo stato di avanzamento 
dei lavori. 
- Progetto mobilità dolce –  Dopo la proiezione in apertura di seduta da parte dell’ingegner Galimberti  dei 
dati riguardanti la rete ciclabile di alcuni comuni e di alcuni itinerari pilota ormai pronti per l’inserimento nel 
sito dell’associazione, il presidente rileva che tuttora mancano i dati di 
alcuni  comuni  indispensabili  per  completare  il  progetto  da  presentare  al  Sistema  Turistico  BIP  per  la 
successiva approvazione della Regione. I comuni mancanti saranno contattati al più presto. 
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- Pannello informativo – sarà messo in azione a giorni , a titolo sperimentale, uno schermo televisivo  di 
32”, concesso in comodato  d’uso  da  Trony Treviglio,  sul  quale  saranno  presentati
gli itinerari e le informazioni utili riguardanti le iniziative e gli eventi. Lo schermo è posizionato all’interno 
della  sede ben visibile dall’esterno ed ha come finalità di promuovere la conoscenza dell’Associazione e 
delle sue iniziative. Nel contempo sarà studiato un progetto per l’installazione e la gestione di un pannello 
televisivo presso tutti i comuni soci, che verrà presentato per l’approvazione al prossimo direttivo.  
3 -  Convegno del 14.11.2010 – approvazione consuntivo - presentazione atti – Il presidente presenta il 
consuntivo  delle  spese  sostenute  per  il  convegno,  ammontanti  ad  Euro  8.725,00,  che,  con  il  contributo 
richiesto alla provincia, pareggiano con le entrate di sostenitori e sponsor. Viene anche distribuito il fascicolo 
degli atti del convegno. Dopo alcuni interventi di apprezzamento, il consiglio approva all’unanimità.
4 – Proposta di adozione marchio rappresentativo del territorio di competenza dell’Associazione
Il presidente sottopone al consiglio la proposta di adozione di un marchio identificativo della Media Pianura 
Lombarda,  che rafforzi  la  rappresentatività dell’associazione e che abbia la finalità di conferire maggior 
prestigio  e  importanza  alle  peculiarità  attrattive  e  alle  attività  tipiche  del  territorio  di  competenza 
dell’associazione e che, attraverso opportune strategie di marketing, possa diventare uno strumento in grado 
di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico-economico-commerciale e divenire sinonimo di qualità 
ed eccellenza della produzione ed erogazione di beni e servizi della Media Pianura Lombarda, anche in vista 
di Expo 2015.
Sarà identificato il simbolo grafico e definiti i settori merceologici, regolamento, protocolli e disciplinari di 
applicazione. Il progetto dovrà coinvolgere le  Province e CCIAA interessate.
Seguono alcuni interventi riguardanti le necessità di definire bene il territorio di competenza, gli itinerari 
turistici  e  i  relativi  servizi,  nonché  di  approfondire  l’opportunità  di  applicazione  del  marchio  per  aree 
omogenee più ristrette  e comunque di evitare il rischio di un effetto dispersivo.
Al termine della discussione il Direttivo approva all’unanimità la proposta e da mandato al presidente di 
espletare tutti i contatti, le attività e le formalità necessarie alla preparazione di un progetto completo da 
sottoporre all’approvazione del prossimo Direttivo.
5-  Ratifica  ammissione  nuovi  soci –  Su  proposta  del   presidente,  che  conferma  l’avvenuto  regolare 
espletamento delle procedure di adesione,  il Consiglio approva l’ingresso dei comuni di Barbata e Pianengo 
nel  partenariato  associativo  come soci effettivi, con decorrenza dal 1.1.2011.
6 – Collaborazioni anno 2011
Il presidente propone di avvalersi per il primo semestre 2011 delle prestazioni occasionali per lavori saltuari 
di segreteria e front office per una spesa complessiva non superiore ad euro 5000 lorde, mentre per i vari 
progetti saranno utilizzate alla bisogna prestazioni occasionali e/o di consulenza in appoggio a quelle dei 
volontari, nell’ambito dei singoli preventivi. 
Il direttivo approva all’unanimità
7 - Previsioni 2011
Il presidente sottopone all’esame e alla valutazione del Direttivo  il  programma di lavoro per l’anno 2011 e 
un preventivo di massima, che sarà comunque soggetto a variazioni e integrazioni in base ai finanziamenti 
che  si  riusciranno  ad  ottenere  sui  singoli  progetti.  Il  preventivo  definitivo  sarà  comunque  presentato 
formalmente in occasione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo 2010, che si dovrebbe celebrare 
entro il mese di marzo 2011. Per l’anno 2011 sono confermate le attività già indicate nel corso del precedente 
direttivo  del  25.10.2010  con  l’aggiunta  dei  progetto  riguardanti  l’installazione  dei  pannelli  televisivi  e 
l’adozione del marchio territoriale. Seguono diversi interventi e richieste di chiarimenti, al termine dei quali 
il Direttivo approva all’unanimità il programma degli interventi per il 2011 e il conto preventivo provvisorio.
9 - Chiusura riunione 
Alle  ore  23,  esaurita  la  discussione sui  punti  all’ordine del  giorno e  non essendovi  altro  da  deliberare,
il presidente ringrazia a nome di tutti i presenti  il sindaco di Romano di Lombardia per  la cortese ospitalità 
e dichiara chiusa la seduta.
Segue scambio di auguri per le prossime festività.

    Il segretario Il presidente
           Domenico Durante          Bruno Brambilla
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