VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 24 febbraio 2017, 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: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali
Eva, Testa Giovanni;
assenti giustificati: Agostinelli Agostino, Caproni Riccardo, Imeri Juri, Piloni Matteo, Scaini Mario,
Scuriatti Angelo;
per il Comitato di gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini.
Funge da segretaria la vice presidente Pescali Eva.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la 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 3 febbraio 2017 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
Bando Emblematici – Si è ancora in attesa della conferma di Fondazione Cariplo del riconoscimento
del contributo anche sui ribassi d'asta, come fatto da Regione Lombardia.
Bando Gestione integrata - Anche per questo bando si è ancora in attesa della risposta di Fondazione
Cariplo in merito alla richiesta di ridistribuzione del contributo rinunciato dal comune di Calvenzano.
Bando Brezza 2 - Diversi partner del progetto Musica nel VenTo finanziato dal Brezza 1, hanno
comunicato l’intenzione di partecipare con l’intervento realizzativo del proprio progetto. Tenuto conto
della limitatezza del contributo previsto dal bando e della scadenza del 31 marzo per la manifestazione
d’interesse, allo scopo di definire un progetto minimo comune secondo l’orientamento concordato nel
precedente incontro del 2 febbraio, è previsto un prossimo incontro entro la prima decade di marzo,
dopo di che il Direttivo dovrà valutare l'opportunità e le condizioni dell'eventuale partecipazione
dell'associazione.
3- Partecipazione ad Agritravel - 17/19 febbraio 2017 c/o Fiera di Bergamo
Il presidente relaziona brevemente sullo svolgimento della manifestazione e sullo scarso successo di
pubblico rispetto alla precedente edizione e alle aspettative degli espositori, non esente peraltro da
diverse lacune organizzative. Ricorda anche, come precisato nel precedente direttivo, che la decisione
di partecipare è stata presa in base alle indicazioni scaturite dall'ultima riunione del DAT della Bassa
Bergamasca sulla scorta dell'esito positivo della edizione precedente, per cui per le eventuali future
esperienze è auspicabile un approccio più approfondito.
Il costo complessivo prevedibile, non essendo ancora in possesso dei costi dell'allestimento degli spazi
espositivi, sarà comunque inferiore alla cifra preventivata di € 10 mila, di cui 6 mila a carico del DAT,
mentre la copertura dell'eventuale differenza sarà inserita in un prossimo bando o tramite sponsor.
Tenuto conto della scarsa affluenza di pubblico, si è invece ritenuto opportuno rinunciare al contributo
degli operatori partecipanti.
Segue breve discussione sulle motivazioni che hanno causato lo scarso successo dell'evento, al
termine della quale il Direttivo approva all'unanimità la spesa, condividendo l'idea di una maggiore
attenzione per analoghe iniziative future.
4- Programmazione assemblee per approvazione bilancio, modifiche statutarie e rinnovo del
Consiglio Direttivo
Con riferimento a quanto definito nel Direttivo del 3 febbraio scorso, il presidente assicura di aver
tempestivamente informato tutti gli associati della prossima assemblea del 17 marzo con la
trasmissione della documentazione riguardante le modifiche statutarie e del regolamento e di averli
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successivamente contattati telefonicamente fornendo tutti i chiarimenti necessari sui passaggi in
giunta o in consiglio per consentire la regolare celebrazione dell'assemblea. Sono stati inoltre
contattati i responsabili delle zone omogenee (comune di Treviglio e di Romano d Lombardia per la
pianura bergamasca, Crema e Pandino per il Cremasco e Cassano d'Adda per il Milanese), dei Parchi
regionali, dei soci privati e delle altre categorie (associazioni di categoria e pro loco) perché prendano
atto delle nuove modalità previste dal Regolamento per la designazione dei candidati al Consiglio
Direttivo e si attivino di conseguenza in vista del prossimo rinnovo.
Per la celebrazione dell'Assemblea del 17 marzo 2017 propone il seguente programma:
- è confermato l'ordine del giorno definito nel precedente incontro del 3 febbraio, con l’aggiunta del
punto riguardante la decisione di rinviare ad una successiva assemblea il rinnovo del Consiglio
direttivo;
- .la convocazione formale sarà inviata via mail a tutti gli associati in data primo marzo 2017;
- saranno invitati all'assemblea come ospiti, oltre ad alcuni rappresentanti delle istituzioni regionali e
provinciali e delle autorità, forze dell'ordine e media locali, anche i sindaci dei comuni e di alcuni enti
e associazioni del settore che in futuro potrebbero essere interessati ad aderire all'associazione;
- a tutti i partecipanti sarà consegnata una cartella contenente la brochure con il programma della
serata e le informazioni sui bandi coordinati dall'associazione, sul bilancio 2016 e sul percorso
evolutivo proposto dal Comitato di studio, la cui bozza viene presentata per eventuali osservazioni;
- l'assemblea sarà coordinata dal giornalista dell'Eco di Bergamo Fabio Conti, mentre il lavoro del
Comitato di studio sarà presentato dal coordinatore dott. Oliviero Cresta;
- l'intervallo tra la parte ordinaria e la straordinaria sarà animato dall'intervento del dott. Andrea Scotti,
dirigente esperto in strategia aziendale, che ci parlerà della Comunicazione;
- al termine è previsto un momento di ristoro a base di prodotti tipici gestito dal Caffè Milano.
Il costo previsto per 250 copie della brochure è di circa 1500 euro, compreso un piccolo omaggio di
prodotti tipici da offrire ai tre presentatori, la cui prestazione sarà totalmente gratuita, mentre il costo
del ristoro sarà compensato con la quota associativa dovuta dal socio caffè Milano.
Seguono alcuni interventi di approfondimento e alcuni suggerimenti per la bozza della brochure. Al
termine della discussione il direttivo approva all'unanimità.
Per quanto riguarda l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il presidente informa che il
consigliere Piloni ha confermato la disponibilità della Sala Ricevimenti del comune di Crema per
venerdì 7 aprile 2017.
In merito al prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo, il presidente ritiene che per garantire il numero
minimo di tredici componenti previsti dallo statuto, non potendo alcune delle categorie previste
esprimere il proprio rappresentante per mancanza di associati, debba essere proposta all'assemblea del
7 aprile per il triennio 2017/2019 la seguente composizione in deroga transitoria al Regolamento:
9 membri per i soci Comuni anzichè 7 (di cui 3 zona Treviglio, 3 zona Romano, 2 zona Cremasco, 1
zona Milanese) 1 membro per i Parchi, 1 membro per i soci Privati, 1 membro per le associazioni d i
categoria, 1 membro per l'UNPLI Lombardia (Pro Loco), mentre eventuali successive esigenze di
rappresentanza potranno essere risolte provvisoriamente con l'inserimento nel Comitato di gestione.
Il Direttivo approva all'unanimità.
5- Varie eventuali
Il presidente comunica al Direttivo, per doverosa informazione, di essere stato invitato dal segretario
dell'ANTEAS Università degli anziani di Treviglio per il 29 marzo a presentare l'Associazione e di
aver dato la propria disponibilità. Per l'occasione consegnerà la stessa brochure predisposta per
l'assemblea del 17 marzo.
Alle ore 19,10, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
La segretaria
Eva Pescali

Il presidente
Bruno Brambilla
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