
Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Lunedì 25 ottobre 2010, alle ore 19,30, presso la Sala Consiliare del comune di Arcene, è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’associazione Pianura da Scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti  i consiglieri:  Brambilla Bruno, Carminati  Luigi,  Cologni Alda, Lanzeni Pierluigi,  Moriggi 
Raffaele, Pescali Eva, Quirico Valeria, Rigon Giovanni, Testa Giovanni, Vitali Vittorio.
Assenti giustificati i consiglieri: Bocchia Giovanni, Cosani Mauro, Scuriatti Angelo.
Sono presenti per il  Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo e Cappelletti Andrea; sono 
inoltre  presenti:  l’economo  cassiere  Dimitri  Bugini  e  per  il  Comitato  di  Gestione:  Galimberti  Attilio, 
Gandossi Eligio. 
Segretario:  in  assenza  giustificata  del  segretario  Domenico  Durante  viene  incaricata  la  sig.na  Pescalli 
Viviana.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il Sindaco di Arcene e il consigliere 
Valeria Quirico per la cortese ospitalità e, constatata la regolarità della convocazione e verificato per appello 
nominale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta e aperta la discussione dei punti all'ordine del 
giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del 
Consiglio Direttivo del 21.07.2010, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato 
nelle news del portale web dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il  presidente  informa  su  alcuni  fatti  e  momenti  dell’attività  associativa  dopo  l’ultimo  direttivo  e  in 
particolare:
- Collaborazioni: in data 1 settembre è iniziata la collaborazione con la sig.na Viviana Pescalli in sostituzione 
della sig,na  Pala Isabella;
- Tirocinio studenti universitari: a fine  settembre  si è concluso positivamente il tirocinio con  lo studente 
Emilio Colombo di Cassano d’Adda, iscritto a Treviglio al terzo anno della facoltà di Economia, e dal 4 
ottobre è iniziato il tirocinio della studentessa Valeria Beretta di Crema iscritta a Bergamo al secondo anno 
specialistico  della  Facoltà  di  lingue  indirizzo  turistico,  interessata  a  svolgere  la  tesi  di  laurea  sui  temi 
dell’associazione.
Essendo venuto meno per motivi famigliari l’impegno della studentessa Daniela Bertocchi, è stato proposto 
alla Cassa Rurale di Treviglio di destinare il previsto contributo di  € 2000 come segue: € 500 a ciascuno dei 
due tirocinanti e € 1000 per la tesi di laurea della sig.na Valeria Beretta.
-Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura: in data 6 agosto 2010 il Comune di Bergamo, Ente Coordinatore 
del Sistema, ha confermato formalmente l’adesione dell’associazione e l’ingresso del nostro rappresentante 
nella Cabina di Regia.
- Adesione a Turismo Bergamo: siamo in attesa di conferma ufficiale.
- Consigliere Rigon: il consigliere Giovanni Rigon, quale assessore alle attività produttive, era stato proposto 
dal Sindaco di Treviglio in rappresentanza del costituendo Distretto del Commercio. Essendo venuto meno 
l’incarico di assessore siamo in attesa della nomina del sostituto. Nel frattempo, salvo sua rinuncia, Rigon 
continuerà a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- Partenariato: dopo il primo anno di attività il partenariato associativo è cresciuto di 9 soci di cui 6 comuni e 
3  privati;  mancano  ancora  diversi  comuni  ritenuti  strategici  ai  fini  della  rappresentatività  territoriale 
dell’associazione;  per  questo  continuano i  contatti  con comuni  ed  enti  privati  e  si  auspica  che  dopo il 
convegno di Caravaggio si possano verificare ulteriori adesioni.
- Versamenti: tutti i soci hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale ad eccezione di un 
socio privato, per il quale, in mancanza di riscontro al sollecito formale, sarà proposta una decisione nel 
prossimo direttivo.
- Iscrizione agli albi della regione e delle province: si sta preparando la documentazione per la richiesta di 
iscrizione dell’associazione agli albi previsti dalla l. 383 del 7.12.2000, possibile solo dopo il primo anno di 
attività.
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- Itinerari e sito internet: prosegue la rilevazione dei percorsi ciclabili del territorio e la costruzione degli 
itinerari che saranno presto immessi nel sito. 
3– Cooptazione nel Consiglio Direttivo della dott. Monica Magri in sostituzione dell’ing. Mauro 
Cosani
A  seguito  del  trasferimento  all’estero  dell’ing.  Mauro  Cosani,  la  società  Eurogravure  propone  in  sua 
sostituzione la dott.ssa Monica Magri.  Il Consiglio approva all’unanimità. La decisione dovrà comunque 
essere ratificata dall’assemblea. Nel frattempo la dott.ssa Magri potrà partecipare a pieno titolo alle prossime 
riunioni del Consiglio.
4-  Ratifica  ammissione  nuovi  soci –  Il  Consiglio  all’unanimità  approva  l’ingresso   nel   partenariato 
associativo  delle seguenti aziende: FGS Spa di Treviglio, ECB Company  Srl di Treviglio; F.I.V. E. Bianchi 
Spa di Treviglio.
5- Convegno del 14.11.2010
Il presidente informa che, sulla base dello schema deliberato dal precedente Consiglio Direttivo, il Comitato 
di Gestione ha perfezionato l’organizzazione del Convegno sul tema dello sviluppo turistico della pianura in 
collaborazione con Turismo Bergamo e l’Associazione Promoisola. 
Il convegno dal titolo: “Media Pianura Lombarda – Identità culturale e valorizzazione turistica” si svolgerà 
come previsto domenica 14.11.2010 presso l’Auditorium del Santuario di Caravaggio, con il patrocinio di 
Regione Lombardia,  delle province di  Bergamo,  Cremona,  Lodi  e Milano e con il  contributo di  diversi 
sostenitori e sponsor secondo il programma dettagliato contenuto nella locandina allegata al presente verbale. 
Il materiale promozionale è rappresentato da manifesti 70x100 e locandine 50x70 che saranno consegnati ai 
partner dell’associazione, ai comuni non ancora aderenti, alla regione e alle province patrocinanti e a tutti gli 
enti interessati all’iniziativa. Gli inviti personali saranno trasmessi via e-mail o tramite posta.
I costi complessivi preventivati sono nell’ordine di circa 11mila euro comprensivi di materiale promozionale, 
buffet, ripresa e registrazione audiovisiva e gadget, costi che pareggiano sostanzialmente con i contributi 
raccolti come da dettaglio illustrato, ivi compreso il contributo richiesto alla provincia di Bergamo
E’  inoltre  prevista  per  lunedì  8  novembre  2010 presso  la  sala  consiliare  del  comune  di  Treviglio,  una 
conferenza stampa di presentazione con la presenza del presidente di Turismo Bergamo e Promoisola.
Seguono diverse richieste di chiarimento. Il presidente precisa che al prossimo direttivo sarà naturalmente 
fornita ampia relazione sul convegno e sui costi a consuntivo.
Al termine della discussione, il Consiglio approva all’unanimità 
6-  Volume “Media Pianura Lombarda …Luoghi della fede.
Il presidente informa che l’annunciato volume di Luigi Minuti sui luoghi della fede  sarà pubblicato con il 
titolo “Media Pianura Lombarda… Luoghi della fede”, accogliendo quindi il suggerimento emerso nel corso 
dell’ultimo  consiglio.  Come  previsto  Minuti,  che  sarà  anche  relatore  al  convegno del  14.11,  metterà  a 
disposizione dell’associazione mille copie a costi limitati, che saranno distribuite con beneficio economico a 
favore  dell’associazione.  Sarà  corrisposto  all’editore  un  acconto  di  Euro  5000,  mentre  il  saldo  sarà 
corrisposto  al  raggiungimento  della  copertura  del  costo.  A  tale  proposito  il  presidente  richiede  la 
collaborazione a tutti i consiglieri e i revisori per la collocazione del maggior numero possibile di copie.
Luigi Minuti curerà inoltre la pubblicazione degli atti del convegno senza aggravi di costo per l’associazione.
Il  consiglio approva all’unanimità e si  unisce al presidente nel rivolgere un particolare ringraziamento a 
Minuti per la generosa disponibilità che sta dimostrando nei confronti dell’associazione.
7- Bando Fondazione Cariplo
Il presidente precisa che, essendo trascorso un anno dalla costituzione, l’Associazione possiede i requisiti per 
partecipare ai bandi di finanziamento pubblici e privati  che interessano i  progetti  e l’attività associativa. 
Secondo  la  proposta  dello  studio  Eur&ca  di  Milano  si  presenta  l’opportunità  per  l’Associazione  di 
coordinare  la  partecipazione  dei  Comuni  associati  al  bando  della  Fondazione  Cariplo  “Valorizzare  il 
patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, che prevede il finanziamento fino al 60% dei 
costi totali dello studio di fattibilità operativa per progetti non inferiori a € 500.000,00.
A tale scopo il 22 u.s. è stato promosso un incontro informativo con i comuni partner, dal quale è emersa la 
disponibilità a fornire allo studio Eur&ca, tramite l’associazione, le informazioni sui progetti rientranti nella 
tipologia prevista dal bando e verificare l’esistenza dei presupposti per la costruzione di un progetto integrato 
ammissibile al finanziamento.
Il presidente informa che l’arch. Gandossi, esperto della materia e accreditato presso la CE, sarà il tecnico di 
riferimento dell’associazione per queste pratiche e lo invita a relazionare sul bando in argomento. 
L’arch. Gandossi  spiega i meccanismi del bando e precisa che trattasi di un’opportunità importante che 
l’associazione non deve perdere, tenendo conto della disponibilità del comune di Treviglio ad assumere il 
ruolo di capofila.Naturalmente essendo la prima iniziativa del genere occorre affidarsi alla consulenza di uno 
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studio  specializzato,  che  verificherà  prima  con  la  Fondazione  Cariplo  l’ammissibilità  del  progetto  e  la 
probabilità che venga finanziato. 
Il costo della consulenza a carico dell’associazione è di 5000 euro, pagabili in due tranche, solo dopo che 
sarà  verificata  con  la  Fondazione  Cariplo  l’ammissibilità  del  progetto.  Seguono  alcune  richieste  di 
chiarimento, al termine delle quali il Direttivo approva all’unanimità la proposta di partecipazione al Bando 
Cariplo, con il  coordinamento dell’Associazione e la consulenza dello Studio Eur&ca, dando incarico al 
presidente di definire il relativo contratto.
Il  presidente  fa  presente  che,  data  l’importanza  dell’iniziativa,  è  necessaria  la  collaborazione  di  tutti  i 
consiglieri per ottenere nei tempi previsti dai comuni interessati la necessaria documentazione.
8- Previsioni 2011
Il presidente individua nei seguenti punti l’attività dell’associazione per l’anno 2011:
- prosecuzione nel lavoro di allargamento del partenariato
- iniziative di comunicazione nei comuni strategici per promuovere l’associazione
- adozione del programma di sviluppo turistico da parte del STBIP per l’approvazione a livello regionale e 
  relativo accordo interprovinciale 
- tracciatura degli itinerari turistici e inserimento nel sito
- network per fidelizzazione utenti e affiliazione gestori servizi
- realizzazione della brochure di presentazione
- eventi finalizzati a promuovere la mobilità dolce
- azioni di comunicazione e promozione
- coordinamento e partecipazione ai bandi di finanziamento
Il programma dettagliato e relativo budget sarà sottoposto alla ratifica del prossimo consiglio direttivo.
10- Varie ed eventuali
- Prossimo Consiglio Direttivo – Secondo il criterio della rotazione previsto dal Regolamento, il Consiglio 
concorda di tenere la prossima riunione a Romano di Lombardia lunedì 13 dicembre 2010 alle ore 19.
11- Chiusura riunione 
Alle ore 21,30, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente ringrazia a nome di tutti i presenti  il sindaco di Arcene per  la cortese ospitalità e dichiara 
chiusa la seduta.

    Il segretario Il presidente
             Viviana Pescalli          Bruno Brambilla

3


