VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 18,30, in Treviglio presso la sede associativa, è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Sono presenti:
i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Imeri Juri, Lamera Marino, Marrone Nicola, Moriggi
Raffaele, Nicoli Sebastian;
assenti giustificati: Capelletti Andrea, Cologni Alda, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura, Scaini
Mario.
Sono inoltre presenti:
per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Bugini Dimitri, il segretario Bruno Brambilla;
la collaboratrice Chiara Brignoli;
il consulente Diego Moratti.
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della loro presenza.
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 12.09.2018 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Gestione Integrata: ripresi i contatti con Fondazione Cariplo anche tramite la consulente Eureca e
l'arch. Rondelli del comune di Treviglio per sollecitare la conclusione entro l'anno della pratica riguardante il
supplemento di contributo per i comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano.
- Bando Brezza 2: per il bando App la commissione ha scelto l'offerta presentata dalla Società Itineraria Srl di
Roppolo (BI), mentre per il concorso del Logo la commissione ha scelto la proposta della sig.ra Marisa
Carimati di Sergnano (CR).
- Progetto Albero degli Zoccoli: lo scorso 27 ottobre, in occasione della inaugurazione del nuovo Auditorium
della provincia di Bergamo intestato al maestro Ermanno Olmi, è stata presentato con successo il docu-film
"albero, nostro", realizzato dalla regista trevigliese Federica Ravera, che rappresenterà un importante
strumento di riferimento per le prossime iniziative in programma. Nei giorni scorsi è stata presentata la pratica
di rendicontazione per la liquidazione del contributo provinciale, mentre per il contributo della CCIAA
occorrerà attendere i primi di gennaio 2019.
In data 8 novembre è inoltre pervenuto il contributo di € 5.000 erogato dall'Abf di Bergamo.
3 - Iniziativa "I tesori della Media Pianura Lombarda"
Il consulente Diego Moratti, su invito del presidente, illustra il progetto di promozione turistica dei comuni
associati attraverso iniziative atte a mettere in evidenza le peculiarità di ogni singolo comune e/o località.
Il progetto, che richiede di volta in volta il patrocinio e il coinvolgimernto del comune interessato e la
collaborazione delle eventuali Pro loco e/o altre associazioni similari, consiste nell’organizzare periodicamente
una giornata di visite guidate ai monumenti, chiese, luoghi caratteristici, aziende di produzioni tipiche, con il
coinvolgimento di ristoranti, bar e operatori commerciali interessati e con un adeguata campagna pubblicitaria.
Si rende quindi necessario definire un programma annuale con l’elenco dei comuni da coinvolgere, tenendo
conto di eventuali iniziative già in calendario che potrebbero concorrere a rendere più interessante l’evento.
Il Comitato di gestione ha scelto come iniziativa pilota il comune di Bariano, di cui viene presentato il
programma previsto per il prossimo 2 dicembre e la relativa campagna pubblicitaria.
Il presidente sottolinea che il progetto ha anche la finalità di fidelizzare i comuni associati, favorire nuove
adesioni e la diffusione del marchio d’area. I costi consistono nell’abbonamento annuale alla pagina
pubblicitaria di Bergamo Avvenimenti e/o altre testate eventuali quantificabili in circa € 1000,00 (mille) per
singola iniziativa, per i quali, su approvazione del comune di Romano di Lombardia capofila del DAT Bassa
Bergamasca, potrà essere utilizzata parte dei fondi a suo tempo accantonati nel bilancio dell'associazione.
Seguono alcuni interventi di apprezzamento dell'iniziativa, dopodiché il Direttivo all’unanimità approva il
progetto e demanda al Comitato di Gestione il compito di definire il calendario per il 2019 e i criteri di scelta
dei comuni da promuovere distribuendoli in modo omogeneo fra i vari raggruppamenti provinciali. Se il
progetto avrà successo e andrà a regime, Il Comitato di gestione, dovrà inoltre individuare la misura di
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contributo a carico dei comuni interessati, l'eventuale sostegno delle province competenti e/o altre fonti di
cofinanziamento. Esaurito l'argomento di sua competenza, il dott. Moratti ringrazia e abbandona la riunione.
4- Progetto restyling sito web
Il presidente informa che il Comitato di Gestione, dopo aver esaminato le varie offerte pervenute, ha
concordato sull'opportunità di ulteriori approfondimenti delle referenze al fine di poter scegliere il fornitore
che, oltre alle condizioni economiche e professionali competitive, possa offrire un rapporto affidabile e
continuo di assistenza e consulenza al fine di garantire una gestione ottimale del sito.
Il direttivo approva all'unanimità.
5- Proroga contratti di consulenza con Diego Moratti e Lidia Villa
Il presidente fa presente che in data 30 settembre 2018 sono scaduti i contratti di consulenza stipulati con la
geom. Lidia Villa e il dott. Diego Moratti. In considerazione del buon lavoro fin qui svolto, anche se in
particolare per quanto riguarda la geom. Villa si sono verificati alcuni ritardi nelle pratiche di coinvolgimento
dei vari enti per la realizzazione dei primi itinerari del Parco Cicloturistico, propone di prorogare di un anno gli
incarichi in atto alle stesse condizioni. Seguono diversi interventi, nel corso dei quali emergono alcune
considerazioni riguardanti la futura gestione dell'iniziativa castelli aperti e il rapporto con i vari enti, per cui il
presidente ritiene opportuno un confronto preliminare con gli interessati, tenuto conto comunque che il
contratto prevede la possibilità di risoluzione con 30 giorni di preavviso anche prima della naturale scadenza.
Nel contempo sarà verificato il tipo di collaborazione che potrà essere svolto dalla dipendente Chiara Brignoli.
Il Direttivo approva all'unanimità.
6- Definizione rapporto di collaborazione con Chiara Brignoli ed eventuale affiancamento
Il presidente fa presente che a fine anno scade il contratto di lavoro a termine in atto con la collaboratrice
Chiara Brignoli. Tenuto conto dell'unanime giudizio positivo sulle prestazioni e sul comportamento della stessa
propone l’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2019 con orario di lavoro e mansioni da
definire. Per quanto riguarda l'ipotesi di sostituzione della ex collaboratrice Federica Gusmini già discussa in
occasione del precedente direttivo, il presidente, sentito anche il parere del segretario Brambilla, ritiene che, in
considerazione dei futuri impegni previsti dal Comitato di studio sul processo evolutivo e in previsione di un
comprensibile rallentamento delle prestazioni del segretario, sia opportuno l'affiancamento alla Brignoli di
un'altra collaboratrice o collaboratore che da un lato assicuri l'apertura della sede per le normali ore d'ufficio e
dall'altro possa collaborare in particolare nei vari adempimenti contabili e amministrativi, garantendo in tal
modo la possibilità di affidare nuovi incarichi alla Brignoli e la regolare continuità di gestione.
Al termine della discussione il direttivo all'unanimità approva la proposta demandando al Comitato di Gestione
la scelta della soluzione ottimale valutando tempi e modalità di inserimento che assicurino la regolarità della
gestione e il massimo contenimento dei costi.
7- Iscrizione all'Associazione Mosaico
Facendo riferimento a quanto ipotizzato nel precedente Consiglio in merito alla opportunità di poter utilizzare
personale del servizio civile e altre forme similari, il presidente informa di aver autorizzato l’iscrizione
dell’associazione all’Associazione Mosaico di Bergamo, la cui quota associativa annua è di € 200 (duecento).
Il Direttivo approva all’unanimità
8- Varie eventuali
- Gravel sul Serio - Il presidente informa che è pervenuta una proposta da parte di Simone Radavelli di
Romano di Lombardia di collaborazione per una iniziativa intitolata Gravel sul Serio, che consiste praticamente
in una biciclettata lungo il Serio da Romano a Seriate e ritorno. Trattandosi di un evento collegabile anche al
progetto Musica nel VenTo potrebbe essere interessante per entrambi i soggetti partecipare concedendo il
patrocinio e la fornitura di qualche gadget già disponibili. In tal senso saranno presi contatti con i partner di
Musica nel VenTo. Il Direttivo approva all'unanimità
- Progetto- “Alla scoperta dei reperti archeologici della bergamasca” edizione 2019 - Il presidente informa
che il Comune di Pagazzano, nell'ambito della ricerca Bergamo Smart Land, ha presentato alla Provincia di
Bergamo domanda di contributo come capofila di un partenariato comprendente i Comuni di Lovere, Casazza,
Predore, Parre (anche attraverso la rete P.A.D. – Percorsi Archeologici Diffusi - Sebino e Val Cavallina),
Pagazzano, il Convento dei Neveri di Bariano e l’Associazione Pianura da Scoprire come ente di promozione
turistica e di coordinamento amministrativo. Il Direttivo approva all'unanimità.
- Prossima riunione Consiglio Direttivo Il presidente, allo scopo di ratificare le decisioni del Comitato di Gestione sulle proposte di cui ai punti 3, 4 e
6 del presente verbale e per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività di fine anno, propone di
concordare fin d'ora una riunione prima del prossimo Natale.
Il Direttivo all'unanimità approva e concorda per la data di mercoledì 19 dicembre 2018 ore 18,15.
Alle ore 19,55 non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi
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