Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 17 novembre 2015 alle ore 18,15 presso la Sala riunioni della Direzione Generale dell'Ospedale 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,
Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Riccardo Caproni, Piloni Matteo, Scaini Mario
- per il Collegio Revisori: Ciamponi Vincenzo (presidente) e Andrea Capelletti
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro presenza.
Ringrazia inoltre la Direzione dell'Ospedale per l'ospitalità.
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 18.09.2015 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
Il direttivo concorda all'unanimità di invertire l'ordine del giorno dando la precedenza ai punti che necessitano
dell'approvazione, nell'eventualità che qualche consigliere abbia l'esigenza di lasciare in anticipo la seduta.
3- Regolamento per l'elezione degli organi direttivi
Il presidente da lettura dell'art. 2 del regolamento riguardante le elezioni degli organi direttivi da applicare in
vista del rinnovo delle cariche in scadenza alla fine dell'esercizio in corso, invitando i consiglieri ad eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica. Seguono diversi interventi, al termine dei quali il Direttivo approva
all'unanimità le modifiche di seguito specificate, da sottoporre comunque a ratifica della prossima assemblea:
- stabilire un numero minimo e massimo di preferenze (massimo = numero dei candidati da eleggere, minimo =
metà del massimo);
- prevedere l'annullamento delle schede con indicazioni di preferenze al di sotto del minimo e oltre il massimo;
- eliminare la disposizione transitoria in quanto superata;
- aggiungere per i consiglieri la norma di decadenza oltre un certo numero di assenze senza giustificato motivo;
- valutare con l'assemblea l'opportunità di garantire la rappresentanza per zone omogenee.
Si allega al presente verbale il testo dell'art. 2 del regolamento con le modifiche concordate.
4- Preparazione prossima assemblea straordinaria
Come anticipato in occasione del precedente direttivo, il presidente illustra gli argomenti da trattare nella
prossima assemblea da convocare principalmente per la ratifica del cambio della sede sociale, ma anche per
fare il punto sulle attività dell'associazione e anticipare proposte sui programmi del triennio 2016/2018, con
particolare riferimento alla realizzazione del parco cicloturistico e allo sviluppo del progetto di comunicazione.
Al termine della discussione è approvato all'unanimità la convocazione dell'assemblea straordinaria per sabato
5 dicembre 2015 presso l'Aula Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio e il seguente ordine del giorno:
1- Relazione del Presidente
2- Ratifica trasferimento della Sede Associativa
3- Proposta di modifica delle norme del Regolamento associativo relative alle elezioni degli organi direttivi

4- Presentazione dell'Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda - prof. Andrea Macchiavelli
5- Varie ed eventuali
Comunicazioni del presidente

In chiusura di seduta il presidente aggiorna il consiglio sulle attività in atto e segnatamente:
- Bando Emblematici - Il programma è avviato alla conclusione con buone prospettive di chiusura entro la
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scadenza prevista di fine anno. Il 26 novembre è fissato un incontro con la STER di Bergamo per fare il punto
della situazione. Nel frattempo è in preparazione la documentazione per l'inoltro a Fondazione Cariplo della
richiesta del terzo acconto.
- Bando Gestione integrata: il Comune di Calvenzano ha rinunciato definitivamente all'intervento di
ristrutturazione del Mulino Manzoni, che comporterà la decurtazione del relativo contributo.
Nel frattempo è in preparazione la documentazione per la richiesta del quarto acconto a Fondazione Cariplo.
- Bando Regionale Bergamo Experience - E' giunto alla regolare conclusione fissata per il 31.10.2015 con un
contributo a favore del nostro progetto di circa 15000 euro.
- Bando D.A.T. - A causa di alcune complicazioni nel programma del comune di Treviglio, si è resa necessaria
la richiesta di prorogare di sei mesi la rendicontazione degli interventi diretti dei comuni che danno diritto al
contributo. Nel frattempo il comune capofila, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia, ha liquidato ai
vari comuni l'acconto ricevuto da Regione Lombardia destinati al finanziamento degli interventi trasversali
realizzati dai soggetti privati. Nell'ambito del programma DAT ha registrato notevole successo la partecipazione
all'esposizione di Agritravel - Slow travel presso la fiera di Bergamo del 9/11 ottobre grazie soprattutto
all'impegno di Eva Pescali e Federica Salviti. Sempre nell'ambito del DAT è in fase di approfondimento la
proposta del Comune di Pagazzano di istituire un Ecomuseo del territorio di riferimento del DAT sulla scorta di
uno studio della prof.ssa Casti del laboratorio Diathesis di Bergamo. Poiché l'istituzione dell'Ecomuseo
potrebbe coinvolgere l'attività dell'associazione, il presidente assicura che qualsiasi decisione in merito sarà
sottoposta alla valutazione del direttivo.
- Bando Brezza - Il 26 ottobre si è svolta a Cremona la prevista conferenza stampa di presentazione del
progetto. Nel frattempo, a causa del ritardo del comune di Cremona nel programma di realizzazione del proprio
intervento, è stata richiesta a Fondazione Cariplo una proroga di sei mesi. Si è inoltre deciso di verificare
l'eventualità di una richiesta di acconto sulla base delle spese sostenute finora dai vari partner.
- Parco Cicloturistico - Continuano i contatti con i vari comuni per raccogliere osservazioni e suggerimenti
sugli itinerari che coinvolgono i loro territori. Molto apprezzato l'opuscolo di presentazione che consente una
visione completa dell'idea progettuale.
- Concorso fotografico - Il concorso fotografico "Alla scoperta della Media Pianura Lombarda", approvato nel
precedente direttivo, è stato lanciato attraverso FB e si svolgerà nel periodo dal 7 novembre al 15 dicembre. Dai
primi riscontri il concorso sta incontrando parecchio interesse fra gli appassionati. Tutte le informazioni sul
regolamento e i premi sono reperibili sul sito dell'associazione.
- Progetto trasferimento sede - E' stata firmata in data 13.11.2015 col comune di Treviglio la convezione per
l'uso in comodato dell'immobile della bicistazione presso la Stazione Ovest FS. Sono in corso il lavori di
sistemazione della nuova sede, iniziati con un pò di ritardo a causa di qualche intralcio burocratico, ma che
saranno comunque ultimati a giorni. Il trasloco è previsto ai primi di dicembre.
Nella relazione dell'architetto Crippa è consigliato inoltre un intervento di miglioramento dell'aspetto esteriore
del prefabbricato attraverso un rivestimento delle pareti esterne con materiale speciale. Si sta preparando un
proposta che sarà sottoposta al comune di Treviglio, che dovrebbe sostenerne la spesa.
Alle ore 19,05, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
La segretaria
Federica Salviti

Il presidente
Bruno Brambilla
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