Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 30 maggio 2011, alle ore 19, presso la Sala Consiliare del comune di Pagazzano, 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, Ferrari Elio, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi
Raffaele, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.
Assenti giustificati i consiglieri: Bocchia Giovanni, Alda Cologni, Monica Magri, Pescali Eva, Vitali
Vittorio.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea, Ciamponi Vincenzo; sono inoltre presenti per
il Comitato di Gestione: Galimberti Attilio, Gandossi Eligio, Macchiavelli Andrea.
Segretario: Gandossi Eligio.
Presenti come ospiti: Beretta Valeria, Pescalli Viviana, Salviti Federica.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il Sindaco di Pagazzano per la cortese
ospitalità.
Constatata la regolarità della convocazione e verificato per appello nominale il numero degli intervenuti,
dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.
Prima dell’apertura ufficiale della riunione i tecnici della “Kinesis” incaricati della riqualificazione del sito
internet dell’associazione illustrano il progetto della messa in rete, attraverso monitor da 42”da installare nei
vari comuni aderenti all’associazione e in altre postazioni strategiche del territorio, della comunicazione di
eventi, informazioni e immagini gestite direttamente dalla sede dell’associazione e presentano una
simulazione dal vivo molto apprezzata dai presenti. Seguono alcune richieste di chiarimento, alle quali i
tecnici forniscono risposte puntuali. Non viene affrontata per ora l’installazione di apparecchiature touch
screen, per le quali il nuovo software è comunque predisposto. Il presidente ringrazia i tecnici della
“Kinesis” per la convincente dimostrazione.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo del 24.02.2011, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato sul
sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna i consiglieri sull’attività associativa dopo l’ultimo direttivo e l’assemblea del
25.03.2011 e in particolare:
- CollaborazioniAlla fine del corrente mese di maggio cessa la collaborazione della dott.ssa Viviana Pescalli, alla quale va il
ringraziamento e il plauso di tutti i presenti per la disponibilità e lo stile della sua collaborazione in questi
mesi di permanenza nell’associazione. Il presidente ricorda che la dott.ssa Pescalli ha recentemente vinto una
borsa di studio della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio con una tesina sul progetto della nostra
Associazione, per cui aggiunge ai ringraziamenti anche i complimenti veramente meritati.
La dott.ssa Pescalli.sarà sostituita, a partire dal prossimo due giugno, dalla dott.ssa Federica Salviti, presente
come ospite al Direttivo, alla quale viene rivolto dai presenti un cordiale benvenuto e auguri di buon lavoro.

- Bando Fondazione Cariplo sulla Gestione Integrata dei Beni Culturali
Il Presidente esprime la propria soddisfazione per gli esiti positivi dell’incontro di Milano del 26 maggio ’11
con Fondazione Cariplo e invita a relazionare l’arch. Gandossi, il quale illustra brevemente l’andamento
dell’incontro nel corso del quale sono stati approfonditi aspetti tecnici e contenuti e in particolare definiti i
tempi e le modalità di presentazione della documentazione attraverso la prevista modulistica. Le scadenze
definite sono: presentazione della documentazione allo studio Eureka tramite l’associazione entro giugno
2011; presentazione dell’intero progetto con relativa documentazione da parte dello studio Eureka a
Fondazione Cariplo entro luglio 2011. Comunicazione da parte di Fondazione Cariplo dell’avvenuto
accoglimento della richiesta autunno 2011. In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento saranno
considerate utili ai fini della rendicontazione le fatture datate successivamente alla data di presentazione.
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I comuni interessati al bando saranno comunque tempestivamente informati sia dell’esito dell’incontro, sia
del programma dettagliato per la stesura del progetto e la preparazione della documentazione, con la
specifica delle modalità e delle date degli incontri.

- Riconoscimento Expo 2015
Il presidente informa di aver ricevuto dal prof. Marazzi, membro del CDA di Expo 2015, assicurazioni sul
riconoscimento del marchio Expo 2015 al progetto dell’associazione “ Alla scoperta dolce della Media
Pianura Lombarda” non escludendo la possibilità di poterlo candidare anche per eventuali finanziamenti.
Si è ora in attesa di comunicazione ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo la segnalazione del nostro progetto
alla società Expo 2015 da parte del competente assessorato provinciale.
- Recupero Stazione Ovest – Manifestazione d’interesse
In data 26.04.2011 il comune di Treviglio ha inoltrato a Regione Lombardia e RFI manifestazione
d’interesse per il recupero della stazione Ovest di Treviglio, considerata dismessa, indicando la nostra
Associazione come soggetto interessato all’insediamento della Sede Associativa in comodato gratuito per
cinque anni e a gestire determinati servizi ovviamente compatibili con il nostro progetto. E’ una prospettiva
di sicuro interesse, che sarà approfondita non appena si conoscerà l’esito della proposta del comune di
Treviglio e le condizioni di fattibilità dell’operazione.
3 – Adesione nuovi soci effettivi
Su proposta del presidente, che conferma l’avvenuto regolare espletamento delle procedure di adesione, il
Consiglio approva all’unanimità l’ingresso nel partenariato associativo come soci effettivi dei comuni di
Arzago, Calvenzano, Canonica d’Adda, Casirate, Cassano d’Adda, Pandino, Trezzo sull’Adda, Truccazzano,
Vaprio d’Adda e delle ditte private Pasticceria Caffè Milano di Treviglio, Fedrici Giardini di Casirate, Trony
Treviglio, con decorrenza dalla data della richiesta.
L’adesione del comune di Cassano d’Adda, già deliberata dal Commissario prefettizio, per correttezza di
rapporti con la nuova amministrazione, verrà perfezionata dopo l’incontro del presidente col nuovo Sindaco.
4 - Progetto di marketing territoriale – approvazione preventivi e protocollo d’intesa
Il presidente illustra nei dettagli il piano di marketing della gestione integrata dei beni e delle iniziative di
promozione, il cui costo preventivo ammonta ad Euro 133.950 Iva compresa, da candidare al finanziamento
del bando Fondazione Cariplo.
Con riferimento ai meeting formativi nelle scuole finalizzati a sensibilizzare i ragazzi alla scoperta del
territorio e delle sue attrattività, al rispetto dell’ambiente ed all’uso della mobilità dolce, il prof. Macchiavelli
suggerisce di trovare modalità di coinvolgimento della famiglie per rendere più efficaci i messaggi formativi.
Il consigliere Carminati ritiene che nei pacchetti turistici debba essere privilegiato l’uso della mobilità
ciclabile. Seguono altre richieste di chiarimento riguardanti soprattutto le modalità di finanziamento.
Il presidente precisa che verrà data priorità ai progetti relativi al sito Internet e all’installazione dei monitor
informativi presso i comuni per circa 35.000 Euro, finanziabili con mezzi dell’associazione, mentre gli altri
interventi saranno affrontati solo se sarà assicurato il finanziamento di Fondazione Cariplo anche attraverso
altri finanziamenti di sponsor e sostenitori, escludendo comunque qualsiasi ipotesi di indebitamento a carico
dell’associazione. Il presidente specifica inoltre che l’associazione intende richiedere il contributo anche per
le spese di coordinamento e supporto alla gestione amministrativa a proprio carico. A conclusione degli
interventi il Consiglio approva all’unanimità il progetto di marketing, il protocollo d’intesa, il
riconoscimento del ruolo di capofila al comune di Treviglio e le spese di coordinamento in capo
all’Associazione pari a € 76.000,00.
5 – Marchio d’area
Con accordo unanime di tutti i consiglieri il punto viene anticipato da 6 a 5 rispetto all’odg.
Il presidente, richiamando la documentazione trasmessa via e-mail, ricorda l’importante lavoro svolto dal
Comitato di Gestione per arrivare ad una soluzione condivisa sull’impostazione del Marchio d’area secondo
le linee emerse dal Consiglio Direttivo del 16.12.2010. Il presidente fa presente che, successivamente
all’approvazione del Direttivo e prima della registrazione alla CCIAA, sarebbe opportuno richiedere il
parere delle province interessate, il cui auspicato riconoscimento conferirebbe al marchio d’area un indubbio
valore aggiunto. Interviene il prof. Macchiavelli dando la sua approvazione alla grafica e all’elaborato
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predisposto riguardante presentazione, disciplinare e regolamento del marchio e sottolineando la correttezza
della procedura proposta dal presidente.
Il consigliere Scuriatti chiede se sarà consentito di scegliere lo slogan del piedino in base alle esigenze del
concessionario. Seguono altri interventi sulla opportunità di valutare altri slogan. Il prof Macchiavelli, pur
non essendo d’accordo sulla variabilità del payoff, ritiene che, durante la fase di verifica con le province e
prima della registrazione, vi sia spazio per eventuali modifiche dello slogan che contenga un richiamo più
diretto alla natura.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità il marchio d’area “ Media Pianura
Lombarda – terre da scoprire” nella sua espressione grafica, le motivazioni, il disciplinare e il regolamento,
dando incarico al presidente di provvedere agli opportuni contatti con le province interessate e alla
successiva registrazione presso la CCIAA per la definitiva adozione, fermo restando il passaggio in consiglio
per l’approvazione definitiva, in caso di aggiustamenti o modifiche significative.
6 – Bando Fondazione Cariplo – Progetti Emblematici.
Il presidente informa che Fondazione Cariplo ha reso note le modalità di partecipazione al Bando sui progetti
emblematici 2011, che prevede per l’anno in corso un finanziamento di 15 milioni di Euro da suddividere in
parti uguali tra le province di Bergamo e di Sondrio. Al bando sono candidabili progetti considerati
emblematici per dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione
dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale locale. Sono candidabili solo
progetti immediatamente realizzabili e la scadenza di presentazione è il 20 giugno 2011.
Pur considerando la partecipazione di non facile realizzazione soprattutto per il breve tempo a disposizione,
il Presidente ritiene necessario che venga prodotto il massimo sforzo di candidare il progetto
dell’associazione anche per tentare di non perdere un’occasione irripetibile. Se dal colloquio con Fondazione
Cariplo la candidatura risulterà praticabile, occorrerà definire l’incarico con lo studio Eureka, le cui
condizioni saranno deliberate con apposita riunione del consiglio.
Il completamento della messa a punto del progetto è comunque da perseguire in tempi stretti per essere
pronti ad eventuali altri bandi sia livello nazionale che europeo.
7 - Varie eventuali
Il prossimo direttivo sarà convocato presso l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio.
Chiusura riunione
Alle ore 21, 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 Pagazzano per la cortese ospitalità e dichiara
chiusa la seduta.
Il segretario
Gandossi Eligio

Il presidente
Brambilla Bruno
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