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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Lunedì 17 novembre 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, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali 

Eva, Testa Giovanni, Vescovi Massimo; 

assenti giustificati: Agostino Agostinelli,  Bergamini Elisa, Carminati Luigi, Piloni Matteo,  Scuriatti 

Angelo; 

- per il Collegio Revisori: Ciamponi Vincenzo, Capelletti Andrea; 

- per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri e il prof. Andrea Macchiavelli. 

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

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 15.09.2014 a suo tempo 

trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul sito internet dell’associazione.  

 

2- Comunicazioni del Presidente 
- Gestione Bandi emblematici- Avendo raggiunto il 50% dello stato di avanzamento del programma, 

Regione Lombardia ha liquidato al Comune capofila di Romano di Lombardia il secondo acconto pari 

ad € 450000 corrispondente al 30% del contributo regionale. Se entro il mese di novembre sarà 

raggiunto il 70% come previsto dal crono programma, la regione metterà in  pagamento un ulteriore 

acconto di € 300000 pari al 20%, raggiungendo quindi un totale del 70%. Nel frattempo si sta 

provvedendo alla seconda rendicontazione per il contributo di Fondazione Cariplo. 

- Bando Gestione integrata - E' stata inoltrata a Fondazione Cariplo la documentazione  per la terza 

rendicontazione. Poiché la Parrocchia di Pontirolo rinuncia a una parte consistente del contributo, 

unitamente alla richiesta di proroga al 31.12.2015 proposta da alcuni partner, sarà proposto a 

Fondazione Cariplo la rimodulazione del programma devolvendo il contributo residuo a favore 

dell'Associazione per il progetto "Expo 2015... a un passo da qui". 

- Bando Regionale dell'Attrattività Turistica in vista di Expo 2015 - Su invito della CCIAA di 

Bergamo, capofila di un nutrito partenariato a livello provinciale, l'Associazione ha aderito al 

programma candidato al bando con alcune iniziative del progetto "Expo 2015 a un passo da qui" per 

un importo complessivo di € 45000 suddiviso in tre tranche finanziabili al 50%. L'esito sarà noto 

presumibilmente entro fine novembre. 

- Nuove adesioni - Sono previste dal 1 gennaio 2015 quattro nuove adesioni e precisamente dei 

comuni di Dovera, Antegnate, Bariano e Fontanella. Nelle varie eventuali sarà proposta la ratifica del 

comune di Antegnate che ha già trasmesso la relativa delibera. 

 

3-  Adesione al Bando Regionale Distretti Attrattività Turistica in vista di Expo 2015 
Dovendo dare conferma urgente della delibera di approvazione  del programma d'intervento DAT e 

dell'accordo di distretto, il presidente, con l'assenso dei consiglieri presenti, propone di anticipare il 

presente punto dell'ordine del giorno. 

Facendo riferimento a quanto anticipato nel precedente direttivo, il presidente informa che venerdì 14 

novembre la consulente Borella di Trade Lab ha presentato il testo definitivo del programma 

d'intervento e il relativo piano finanziario elaborato dopo l'accordo di unificazione dei due progetti di 



Treviglio e di Romano di Lombardia, quest'ultimo designato come comune capofila, comprendente 26 

comuni di cui 22 aderenti alla nostra Associazione.  

Secondo la valutazione del presidente dei Distretti del Commercio di Treviglio e Romano di 

Lombardia sig. Ghidotti, il programma unificato incrementa il punteggio di premialità, con 

conseguenti maggiori probabilità di accoglimento della domanda di finanziamento.  

Il progetto finanziabile con il contributo regionale ha come riferimento principale il progetto 

dell'Associazione "Expo 2015... a un passo da qui", del quale comprende le iniziative riguardanti: il 

Progetto Accoglienza e ospitalità, la WEb App Diario di Viaggio, la realizzazione del data base e 

relativa traduzione in inglese degli itinerari,  la ristrutturazione del sito internet, il nuovo software 

delle postazioni informative, parte del programma di comunicazione e un contributo per due tappe del 

Festival Bike per un contributo complessivo di circa € 45000 in caso di esito positivo del bando. 

Questa scelta di fiducia nei confronti dell'Associazione è sicuramente apprezzabile, ma 

contemporaneamente comporta impegno e responsabilità, che l'Associazione dovrà onorare. 

Fatte questo premesse, il presidente desidera ringraziare ufficialmente tutti i sindaci dei comuni 

partner, il presidente dei DUC di Treviglio e Romano di Lombardia, la consulente di Trade Lab 

Maddalena Borella per l'opportunità offerta all'Associazione e propone al Direttivo di approvare il 

progetto e il protocollo d'intesa. 

Dopo alcuni interventi di condivisione per quanto espresso dal presidente, il Direttivo approva 

all'unanimità il progetto e l'accordo di distretto e da mandato al presidente di compiere gli atti 

necessari all'espletamento della pratica di candidatura.  

 

4- Presentazione  nuovo sito internet e postazioni informative 
Il presidente conferma che, a seguito delle determinazioni assunte nel precedente direttivo, dopo 

l'esame di altri due preventivi avvenuto in occasione di un apposita riunione del comitato di gestione e 

successivo assenso di quasi tutti i consiglieri richiesto in via breve per motivi di urgenza, è stato 

conferito l'incarico della ristrutturazione del sito compreso il nuovo software per le postazioni 

informative alla società CoriWeb consociata di Qcom al costo di € 5000 Iva esclusa, ottenendo quindi 

lo sconto di € 1000 rispetto al preventivo iniziale. 

Il presidente chiede quindi la ratifica della decisione presa con procedura inusuale, che il direttivo 

accorda all'unanimità. 

Invita quindi la collaboratrice Salviti e la vice presidente Pescali, che stanno seguendo la realizzazione 

del nuovo sito, alla presentazione della home e dei criteri coi quali sarà sviluppato e gestito, nonché 

del nuovo software delle postazioni informative, che sarà attivato nel giro di qualche giorno. La messa 

on-line del sito avverrà presumibilmente entro la fine del mese in corso e comunque non appena 

completate le pagine in fase di realizzazione. Verrà comunque inviata a tutti i partner apposita 

comunicazione. 

Seguono alcuni interventi di apprezzamento per la nuova impostazione del sito ed espressioni di 

gratitudine per la disponibilità delle persone che stanno collaborando al progetto con competenza e 

passione. 

 

5- Presentazione Web App Diario di Viaggio 
Anche la presentazione da parte della collaboratrice Salviti della Web App  Diario di Viaggio riscuote 

unanimi consensi. Dopo alcuni giorni di collaudo e comunque in coincidenza della messa on-line del 

nuovo sito, l'Applicazione, anche se non completa di tutti gli itinerari, sarà attivata a disposizione  
degli utenti di internet anche attraverso i dispositivi mobili.  

 

6- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda -  Proposta di progetto generale 
Il presidente informa che il dott. Albano Marcarini, in attuazione dell'incarico affidatogli all'inizio 

dell'anno,  ha presentato la proposta di progetto generale del Parco Cicloturistico della Media Pianura 

Lombarda, il cui file è stato allegato alla convocazione. Non avendo potuto intervenire a presentare 

direttamente la proposta, il presidente precisa che il Marcarini ha già predisposto come campione lo 

sviluppo completo di tre dei tredici itinerari previsti per mostrare il metodo di lavoro che sarà usato 

per la realizzazione del progetto, una volta acquisito il consenso dei comuni coinvolti dai vari itinerari. 

Gli itinerari definiti verranno man mano inseriti nella Web App Diario di Viaggio il cui titolo appunto 

è legato al Parco Cicloturistico. 



Viene precisato che per la realizzazione completa dei tredici itinerari è previsto un costo di Euro 

12000 + Iva finanziabile fino al 70% dal Bando Brezza di Fondazione Cariplo, del quale però non si 

sa ancora l'esito, più altri sponsor eventuali. 

Seguono alcune richieste di chiarimento, esaurite le quali, seguite da interventi di apprezzamento per 

l'iniziativa e dall'unanime consapevolezza che, una volta completata, essa rappresenterà 

indubbiamente  un riferimento importante  per lo sviluppo turistico del territorio, tenuto conto anche 

della dichiarata disponibilità della Regione di finanziare interventi di realizzazione di tratti di 

collegamento o comunque necessari per dare al Parco Cicloturistico la connotazione di un vera 

attrattività turistica anche a livello internazionale. 

Al termine della discussione il direttivo approva la proposta di affidare al dott. Marcarini l'incarico di 

completamento del  lavoro, una volta portato a termine il confronto con i vari comuni, fermo restando 

che lo stesso sarà subordinato al reperimento del relativo finanziamento. 

 

7- Plastico Parco Cicloturistico - Campionatura e dettaglio del preventivo 
Il presidente, con riferimento alle indicazioni emerse nella precedente riunione del direttivo, presenta 

il campione di un pezzo di plastico realizzato in scala dagli architetti Crippa e Plachesi e il dettaglio 

del preventivo. 

Seguono alcuni interventi di approfondimento circa l'opportunità dell'iniziativa, al termine dei quali, 

pur riconoscendo l'onestà della proposta rispetto al notevole lavoro previsto, il Direttivo delibera di 

accantonare per il momento l'iniziativa, ricercando eventualmente altre soluzioni di presentazione del 

Parco Cicloturistico magari con diverse tecnologie che, rispondendo alle funzioni di carattere 

didattico-museale e di rafforzamento dell'aggregazione del territorio, possa avere costi inferiori.  

 

8- Festival Bike 2015 
Il presidente, richiamando il report dell'incontro del 25 ottobre scorso allegato all'ordine del giorno, 

propone di dedicare la seduta ad un approfondimento delle varie ipotesi e rinviare la decisione al 

prossimo direttivo, tenendo conto che, ad eccezione della ditta Bianchi che ha già confermato la 

disponibilità come partner principale con una dotazione di buoni spesa per € 1500,  mancano le 

conferme di altri partner e sponsor e le risposte dei gruppi, la cui adesione potrebbe sicuramente 

modificare l'impostazione delle date e degli itinerari. Viene data comunque l'indicazione che il 

numero delle tappe dovrebbe essere di 5 di cui una per provincia e due da definire. 

L' incontro con i vari gruppi è previsto entro il mese di novembre. 

Dopo breve discussione, il direttivo approva la proposta del presidente di rinviare la decisione al 

prossimo direttivo. 

 

9- Convegno presentazione progetto "Expo a un passo da qui" 
Accogliendo la proposta del presidente, il direttivo decide all'unanimità di rinviare alla prossima 

riunione la decisione sui tempi e le modalità organizzative del convegno di presentazione pubblica del 

progetto "Expo 2015... a un passo da qui", considerata la necessità di conoscere il risultato dei 

numerosi bandi aperti, che potrebbero incidere sul tipo di aggregazione e sul numero e la qualità delle 

iniziative. 

Il prof. Macchiavelli suggerisce di pensare anche iniziative meno costose di coinvolgimento di altre 

aree anche a livello internazionale interessate al tema del cicloturismo, ad esempio attraverso video 

conferenze, che possono favorire interscambi sia di carattere culturale che di esperienze pratiche di 

promozione turistica.  

 

10-  Canone Rai postazioni informative 
Il presidente informa che il comune di Canonica ha ricevuto la visita di accertamento da parte di un 

incaricato Rai, il quale ha elevato un verbale di contravvenzione per omesso pagamento del canone 

relativo al monitor della postazione informativa. Dalle informazioni assunte presso diverse fonti è 

accertato che, essendo il canone una tassa di possesso, è dovuto su tutti gli apparecchi idonei a 

ricevere trasmissioni radio televisive a prescindere dall'uso effettivo da parte dell'utente. 

Si rende pertanto necessario interdire per tutti i televisori finora installati la possibilità di ricevere 

qualunque tipo di trasmissione radiotelevisiva, da comprovare con una dichiarazione del tecnico che 

effettuerà l'operazione, che a sua volta dovrà essere allegata alla dichiarazione dell'associazione 

attestante che i video delle postazioni sono utilizzati esclusivamente come monitor di pc. 



Nel frattempo l'associazione, su consiglio dell'ufficio imposte, ha provveduto al pagamento della 

sanzione pari a circa € 140,00 con riserva di richiedere il rimborso alla Direzione RAI di Torino. 

Il Direttivo all'unanimità ratifica l'operato del presidente e approva il tipo di soluzione proposta per 

regolarizzare nei confronti della Rai la posizione dell'associazione e degli Enti che ospitano le 

postazioni informative. 

 

11- Rinnovo rapporto di collaborazione con la dott.ssa Salviti 
Il presidente informa che a fine anno scade il contratto di collaborazione in essere con la dott.ssa 

Salviti, legato alla gestione dei bandi Progetti Emblematici e Gestione integrata dei Beni. Poiché la 

scadenza di entrambi i bandi è stata  prorogata di un anno, si rende necessaria la proroga per lo stesso 

periodo del contratto di collaborazione. 

La dott.ssa Salviti ha già confermato la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione alle 

condizioni che il direttivo riterrà di decidere, eventualmente tenendo conto delle nuove norme in 

materia di lavoro in fase di emanazione.  

 

12 -Varie eventuali 
- Riprendendo quanto anticipato nelle comunicazioni iniziali, il presidente propone di ratificare la 

nuova adesione a far tempo dal 1 gennaio 2015 del comune di Antegnate, che ha già inviato la relativa 

delibera. Ovviamente l'adesione s'intenderà perfezionata all'atto del pagamento della quota 

associativa. Il direttivo approva all'unanimità. 

 

- Data l'utilità di convocare un direttivo a breve scadenza per l'esame degli argomenti rinviati, viene 

concordata la data di lunedì 15 dicembre, da confermare con regolare convocazione. 

 

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                                                                 Il presidente 

Dimitri Bugini        Bruno Brambilla 

 


