
1 

 

 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede associativa, è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire. 

Sono presenti:  

i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Calvi Benigno, , Imeri Juri, Marino Lamera, 

Margutti Laura, Moriggi Raffaele,; 

assenti giustificati: Capelletti Andrea, Cologni Alda, Marrone Nicola, Nicoli Sebastian, Piloni 

Matteo, Scaini Mario. 

Sono inoltre presenti: 

l'economo cassiere Bugini Dimitri; 

il segretario Bruno Brambilla. 
 

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 12 settembre 2017 a 

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

2 - Comunicazioni del Presidente 

Bando Emblematici – Il comune di Romano di Lombardia ha provveduto nei giorni scorsi ad 

accreditare ai vari partner il contributo sui ribassi d'asta riconosciuto da Fondazione Cariplo. Questo 

atto finale conclude positivamente il programma "Alla scoperta... dolce della Media Pianura 

Lombarda" che ha visto investimenti sul territorio da parte di 13 comuni con ben 29 progetti per 

oltre 7 milioni di euro con un contributo a fondo perduto di Fondazione Cariplo e di Regione 

Lombardia pari a 2,5 milioni di euro.   
Bando Gestione integrata - Analogamente il comune di Treviglio capofila del programma 

"Gestione integrata dei beni culturali della Media Pianura Lombarda" ha provveduto ad accreditare 

ai partner interessati il saldo del contributo sulla rendicontazione finale.  

Rimane in sospeso la liquidazione del contributo di € 74.384,59 rinunciato dal comune di 

Calvenzano, che la Fondazione ha riconosciuto a favore dei progetti dei comuni di Caravaggio, 

Melzo e Pagazzano, la cui rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31.12.2017. 
 

Il presidente, nel sottolineare l’importanza del ruolo dell'Associazione e del lavoro di squadra e lo 

spirito di solidarietà che ha animato la collaborazione fra i partner partecipanti ai vari progetti, 

senza i quali difficilmente si sarebbero ottenuti i medesimi risultati, auspica altrettanta disponibilità 

per i progetti futuri.  

Progetto contributo Sacbo 

Come anticipato nella riunione precedente, al fine di ottenere il contributo di € 9.000,00 concesso 

da Sacbo, entro il prossimo 31 ottobre sarà presentato alla Provincia, in collaborazione con gli 

Infopoint di Martinengo e di Treviglio, un progetto di massima di comunicazione e di promozione 

del territorio tramite adeguamento e omogeneizzazione dei siti web ed eventuali altre iniziative.  

Il progetto completo sarà presentato al Direttivo per l’approvazione non appena definiti i dettagli 

relativi ai singoli partner. 
 

Parziale inversione odg. - Anticipando parzialmente un punto delle varie eventuali, il presidente 

cede  la  parola  al consigliere Bolandrini  che  illustra  l'opportunità  offerta da Brebemi di installare  

presso la stazione di servizio in fase di allestimento a Caravaggio una o due postazioni informative 

per la promozione del territorio a disposizione di Pianura da scoprire. 
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In attesa di definire il tipo di postazione a tecnologia avanzata probabilmente recuperabile tramite la 

provincia di Bergamo, propone a Pianura da scoprire di installare una o due postazioni attualmente 

disponibili. Sarà necessario stipulare un protocollo d'intesa tra Brebemi, comune di Caravaggio e 

Pianura da scoprire, che prevede la concessione all'associazione degli spazi e l'impegno della stessa 

alla gestione delle postazioni informative.  

Trattandosi di opportunità interessante per la promozione turistica del territorio, il consiglio delibera 

all'unanimità di accogliere la proposta del consigliere Bolandrini  

 

3 - Festival Bike 2017- Resoconto 

Il presidente è lieto di confermare il buon successo della 5a edizione del Festival Bike svoltosi 

domenica 1 ottobre a Romano di Lombardia, che, nonostante  il poco tempo  a disposizione per gli 

aspetti organizzativi e l'incertezza del tempo, ha visto l'arrivo alla Rocca Viscontea, provenienti da 

cinque diversi itinerari, di circa 150 ciclisti accolti nel cortile della Rocca, sede del Parco del Serio 

e, dopo il buffet e l’estrazione dei premi, partecipare alle varie iniziative previste dalla festa "Vivi 

Romano sostenibilmente". I riscontri ricevuti dai vari gruppi sono stati di generale apprezzamento. 

Le spese sostenute, comprensive del materiale promozionale, buffet, ristoro, visite guidate e 

assicurazione infortuni, ammontano complessivamente a € 3.575, al di sotto del budget previsto di € 

5.000, con possibilità di beneficiare del contributo del 60% di Fondazione Cariplo nell'ambito del 

bando Brezza 2. 

Il presidente, interpretando il pensiero unanime dei consiglieri, rinnova vivi ringraziamenti a tutti 

gli sponsor (Fondazione Cariplo, Bianchi, Coldiretti Bergamo, Arrigoni, Montizzolo, F.lli 

Pizzocchero, Trony Treviglio), gli enti associati, gli enti pubblici e privati, le associazioni, i gruppi 

amatoriali e i vari collaboratori, che con il patrocinio, il contributo e la collaborazione hanno 

consentito anche per quest’anno la realizzazione di questa importante iniziativa. 

Ringrazia infine il Parco del Serio per la preziosa collaborazione e il Comune di Romano di 

Lombardia per la cortese ospitalità presso la Rocca Viscontea e il servizio di custodia bici presso il 

Bike Park della Stazione FS.  
Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

4- Stati generali pianura - Ingresso Associazione nella Cabina di Regia 

Il presidente informa, che nei giorni scorsi si è svolto un incontro convocato dal Presidente della 

provincia di Bergamo per accertare la disponibilità dei comuni capofila delle zone omogenee ad 

organizzare gli Stati Generali per la promozione e lo sviluppo della pianura bergamasca. Come 

preannunciato nella precedente riunione dal consigliere Bolandrini, la nostra associazione è stata 

invitata con il comune di Treviglio, il comune di Romano e il comune di Caravaggio a far parte 

della Cabina di Regia. I temi da approfondire in appositi incontri da programmare all'inizio 2018 

sono: comune di Treviglio: "infrastrutture, economia e lavoro"; comune di Romano di Lombardia: 

"agricoltura, ambiente e sostenibilità”; Pianura da scoprire e comune di Caravaggio: "turismo, 

cultura e ricettività", nella prospettiva di coinvolgimento anche dei territori delle province limitrofe. 

Trattasi di un incarico di responsabilità che riconosce l’importanza del ruolo dell’associazione.   

Il Direttivo approva all'unanimità. 
  

5- Pubblicazione di Luigi Minuti "Media Pianura Lombarda - Torri, Ville e Castelli"  

Il presidente informa che Luigi Minuti, già autore del volume "Media Pianura Lombarda - Luoghi 

della Fede" ha proposto all'associazione di sponsorizzare la nuova pubblicazione mediante 

l'acquisto di mille copie al prezzo di stampa attorno ai 35 euro. Trattasi di pubblicazione di notevole 

consistenza in due tomi contenuti in elegante custodia di sicuro interesse storico culturale. 

L'aspettativa dell'autore si basa sul precedente acquisto di mille volumi Luoghi della Fede a suo 

tempo effettuato dall'Associazione nell'ambito del bando di Fondazione Cariplo Gestione integrata 

dei beni culturali, dei quali tra l'altro abbiamo ancora una giacenza di circa 400 copie. Tenuto conto 

del notevole impegno finanziario peraltro non recuperabile anche parzialmente attraverso eventuali 

bandi, il presidente, sentito il parere del Comitato di gestione, propone l'acquisto iniziale di un 

centinaio di copie da distribuire agli associati. 

Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità approva la proposta del 

presidente. 
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6- Marchio d'area - Registrazione e stampa fascicolo di presentazione  

Il presidente, sentito il parere del Comitato di gestione, propone la registrazione del marchio 

collettivo approvato nella precedente riunione e la stampa di un fascicoletto di presentazione 

contenente il disciplinare e il regolamento di gestione. Il costo complessivo dell'operazione 

comprensivo della stampa di 500 fascicoletti formato A5 ammonta a circa 1500 euro. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

7- Inaugurazione riqualificazione pareti esterne della Sede 

Il presidente informa che il lavoro di riqualificazione delle pareti esterne e l'installazione del 

pannello illustrativo è stato ultimato, per cui occorre decidere sull'iniziativa di inaugurazione come 

ipotizzato nella precedente riunione. Dopo approfondita discussione viene approvato all'unanimità 

l'idea di  organizzare  entro  il  prossimo  mese di novembre una conferenza stampa aperta per dare 

ampia divulgazione sui media del lavoro di riqualificazione della sede e con l'occasione illustrare 

l'accordo con la Brebemi per la promozione turistica del territorio e della nuova strategia 

associativa, invitando il presidente Brebemi ed eventuali rappresentanti delle istituzioni.  

Successivamente  potrebbe  essere  organizzata  un’assemblea  aperta  per   la  presentazione    delle  

iniziative in via di programmazione  per la concreta graduale realizzazione del parco cicloturistico.  

Per l’occasione sarà ristampata una cartellina di presentazione dell’associazione aggiornata con la 

foto della nuova sede e i programmi di Pianura da scoprire 2.0. 

Il direttivo approva all’unanimità. 
 

8- Verifica postazioni informative sul territorio. 

Il presidente sottopone al Direttivo la necessità di rivedere la situazione delle postazioni informative 

attualmente dislocate presso alcuni comuni associati, da alcuni mesi spente. Trattasi di un progetto a 

suo tempo finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Gestione integrata dei beni 

culturali, per il quale occorre trovare una soluzione innovativa in linea con il programma evolutivo 

dell’associazione. 

Segue approfondita discussione al termine della quale, in attesa di trovare una soluzione più 

adeguata alla nuova strategia associativa, all’unanimità viene deliberato di riattivare le attuali 

postazioni subito dopo il rientro in servizio della collaboratrice Salviti, previsto verso la metà del 

mese di dicembre. 
 

9 - Varie eventuali 

- Organigramma - Con riferimento allo schema di organigramma allegato alla lettera di 

convocazione del direttivo, il presidente precisa che si tratta di una soluzione iniziale necessaria per 

il piano di lavoro e relativo budget dei prossimi due anni, soggetta comunque a revisione e 

aggiornamenti in base allo sviluppo delle attività associative, ovviamente aperta alla collaborazione 

di tutti i componenti degli organi direttivi. 

 Il direttivo approva all’unanimità. 
 

- Bando regionale per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia - Il presidente informa 

che il Sindaco di Pandino ha proposto a Pianura da scoprire di partecipare come partner di sostegno 

al progetto di alcuni operatori privati della zona del cremasco da candidare al bando di cui sopra. 

Trattandosi di un progetto di valorizzazione e promozione turistico-culturale della zona del lago 

Gerundo compresa nel territorio di riferimento dell'associazione, si ritiene opportuno aderire alla 

proposta, ricercando nel contempo i punti di collaborazione che da un lato favoriscano l'esito 

positivo della candidatura e dall'altro creino opportunità di crescita per l'associazione ed evitino 

motivi di confusione, sovrapposizione e/o di concorrenza. 

Il direttivo, condividendo le argomentazioni del presidente, approva all'unanimità. 
 

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 

dichiara chiusa la seduta.                                                                   
  

Il segretario           Il presidente    

Bruno Brambilla                                             Raffaele Moriggi     


