VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 16 dicembre 2016 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: Agostinelli Agostino, Brambilla Bruno, Ferrari Elio, Imeri Juri, Moriggi Raffaele,
Pescali Eva, Scaini Mario, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Anelli Niccolò, Caproni Riccardo, Cologni Alda, Piloni Matteo;
- per il Comitato di gestione: Lanzeni Pierluigi e l'economo cassiere Dimitri Bugini.
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la partecipazione.
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 11.11.2016 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Emblematici - Siamo in attesa della decisione di Fondazione Cariplo di riconoscere l'intero
contributo anche sui ribassi d'asta, come fatto da Regione Lombardia.
- Bando Gestione Integrata - In merito alla richiesta di ridistribuzione del contributo rinunciato dal
Comune di Calvenzano, Fondazione Cariplo sembrerebbe disponibile a considerare solo gli interventi
che rappresentino una continuità col progetto originale e che siano rendicontabili entro il 30 giugno
2017 (interessati i comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano). Si attende conferma a giorni.
- Bando Brezza - siamo in attesa della liquidazione a saldo.
- Bandi Emblematici della Fondazione Bergamasca - Come a suo tempo ipotizzato, la candidatura
del progetto Itinerario dei Castelli e dei Borghi murati della Bassa Bergamasca non potrà essere
finanziato in quanto non ancora concluso l'iter del progetto Alla scoperta dolce della Media Pianura
Lombarda. Va quindi accantonato almeno per ora il progetto di riqualificazione delle pareti esterne
della sede associativa.
- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: in merito alla richiesta di contributo
presentata all'Assessorato Regionale Mobilità e Infrastrutture è previsto un incontro in Regione subito
dopo le feste.
- Bando regionale per la promozione del cicloturismo in Lombardia: stiamo coordinando la
formazione dei partenariati per la candidatura di due itinerari: l'Itinerario dei Castelli e Borghi Murati
della Bassa Bergamasca e l'itinerario della Calciana, mentre non sarà possibile candidare quello dal
Santuario ai Fontanili per insufficienza del numero dei comuni disponibili.
3 - Pianura da scoprire 2.0 - Esito incontri sul territorio e iniziative collegate
Il presidente comunica che in data 1, 6, 7 e 9 dicembre rispettivamente a Cassano d'Adda per la zona
del Milanese, Romano per la Bassa Pianura Orientale, Caravaggio per la Bassa Pianura Occidentale e
Crema per il Cremasco si sono svolti i previsti incontri informativi finalizzati a presentare ai comuni e
agli enti associati - ma aperti anche ai comuni, enti, associazioni ed operatori del settore non associati
- i risultati del lavoro prodotto dal Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0. Gli incontri, pur avendo
fatto registrare una modesta partecipazione, sono tuttavia serviti per raccogliere alcune osservazioni
importanti che dovranno essere tenute presenti nel prosieguo dei lavori..
A Crema, che ha fatto registrare una discreta presenza anche di comuni non associati, è stato espresso
l' apprezzamento per il lavoro prodotto dal Comitato di studio, non sottacendo però la necessità che i
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comuni associati e non possano percepire in modo tangibile l'utilità di far parte dell'associazione
attraverso una maggiore conoscenza delle opportunità e dei servizi che questa è in grado di offrire.
Molto apprezzata in generale anche la presentazione del libro Il Lago Gerundo e l'idea di utilizzare
sia il toponimo Gerundo che la figura del drago Tarantasio per costruire il marchio del Parco
Cicloturistico.
A Romano invece è stata ribadita l'esigenza che nel nuovo statuto venga evidenziato in modo più
chiaro che l'associazione in prospettiva, oltre all'attività di indirizzo e di orientamento nella
costruzione dell'offerta turistica, intende svolgere anche il ruolo di coordinamento dei vari enti di
promozione turistica dei singoli territori, in particolare degli IAT, Infopoint ed Ecomusei, al fine di
consentire ai comuni di avere un unico interlocutore nella programmazione e la promozione degli
eventi e la ricerca dei relativi finanziamenti.
Segue un'approfondita discussione su quanto emerso in particolare nell'incontro di Romano, al
termine della quale il Direttivo, pur riconoscendo la fondatezza della proposta, delibera all'unanimità
di rinviare la decisione alla prossima riunione, in modo di consentire nel frattempo le opportune
verifiche, anche alla luce della nuova normativa regionale. Per quanto riguarda le osservazioni emerse
dall'incontro di Crema, viene approvata la proposta del presidente di inviare a tutti i comuni che non
hanno partecipato agli incontri le slide che riassumono il lavoro del Comitato di studio, che mette in
evidenza i servizi e le opportunità previste per gli associati.
4- Programmazione adempimenti e assemblee di chiusura esercizio 2016, approvazione proposte
del Comitato di studio, modifiche statuto e rinnovo Consiglio Direttivo
Il presidente, riprendendo quanto già ipotizzato nel precedente direttivo, fa presente la necessità di
definire e programmare le iniziative che dovranno condurre all'approvazione delle proposte del
Comitato di studio da parte dell'Assemblea dei soci, le modifiche dello Statuto e del Regolamento e il
rinnovo del Consiglio Direttivo, compresa l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, tenendo
presente che le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria.
Al termine della discussione, è approvato all'unanimità il seguente programma:
- Entro gennaio 2017 - Consiglio direttivo per approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2016 e
decisione sulla proposta di modifica dello statuto scaturita dall'incontro di Romano.
- Entro febbraio 2017 - Assemblea:
 Parte ordinaria - approvazione bilancio 2016 con presentazione documento riepilogativo dei
progetti realizzati attraverso i bandi e delle attività dell'associazione a tutto il 31.12.2016
 Parte straordinaria - presentazione e approvazione proposte del Comitato di studio, modifiche
statutarie e regolamento
- Entro Marzo 2017- Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo
5- Varie eventuali
Alle ore 19,15, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta. Segue il tradizionale scambio di auguri di buone feste,
La segretaria
Federica Salviti

Il presidente
Bruno Brambilla
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