
1 

 

 

 

 

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Giovedì  31 maggio 2018, 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, Capelletti Andrea, Marrone Nicola, Moriggi 

Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario; 

assenti giustificati: Cologni Alda, Donati Dimitri, Imeri Juri, Lamera Marino, Margutti Laura, Piloni 

Matteo (dimissionario).  

Sono inoltre presenti: 

per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Bugini Dimitri e il segretario Bruno Brambilla; 
 

Il presidente Moriggi 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  9 marzo 2018 a suo tempo 

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

2- Comunicazioni del presidente 

- Bando Gestione integrata: in attesa della conclusione della pratica riguardante il supplemento di 

contributo per i comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano.  

- Bando Brezza 2: in attesa dell’acconto richiesto, che dovrebbe essere liquidato a breve. 

- Bando Regionale Cultura: per questo bando, al quale è stato candidato il progetto “L’Albero degli 

Zoccoli”, si è in attesa dell’esito da parte di Regione Lombardia. 

- Postazioni informative Brebemi – Sono stati predisposti i primi tre video promozionali realizzati dalla 

ditta Cesni di Treviglio in collaborazione con gli studenti del liceo artistico Simon Weil coordinato dal 

consigliere Bolandrini. Una volta approvata l’impostazione e i contenuti si realizzeranno gradualmente i 

video per gli altri comuni associati, con raggruppamento dei più piccoli, con l’eventuale coinvolgimento di 

altre scuole e si definirà il programma di rilancio delle postazioni informative. 

- Castelli aperti: le prime giornate dell'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Martinengo in collaborazione 

con Pianura da scoprire hanno fatto registrare una partecipazione oltre ogni ottimistica previsione. È 

quindi un’iniziativa da perseguire ed allargare ad altre realtà attrattive del territorio. 

- Contributo Sacbo: con il varo della newsletter e il Festival Bike 2018 si completano le iniziative 

realizzate con il contributo di sponsorizzazione di Sacbo di € 9000 da suddividere fra gli Infopoint di 

Martinengo e Treviglio e Pianura da scoprire. 

- Consulenti - verifica raggiungimento obiettivi - in occasione dell'incontro con i consulenti Lidia Villa e 

Diego Moratti di giovedì 17 maggio, il Comitato di gestione ha valutato positivamente l'operato del primo 

semestre in relazione agli obiettivi assegnati, dando pertanto il nulla osta alla liquidazione della parte 

variabile del compenso pattuito.  
 

3 - Dimissioni consigliere Matteo Piloni e cooptazione del sostituto 

Il presidente informa che, a seguito della elezione al Consiglio Regionale, l'assessore Matteo Piloni eletto 

nel Consiglio Direttivo dell'associazione come referente del raggruppamento dei comuni della provincia di 

Cremona, ha presentato le dimissioni a termini di regolamento. 

Al consigliere dimissionario Matteo Piloni, il presidente, certo di interpretare il pensiero di tutti i 

componenti degli organi direttivi dell'associazione, ha rivolto i ringraziamenti per la competente 

collaborazione fin qui prestata, certo che nella nuova veste di consigliere regionale non farà mancare la sua 

vicinanza all'associazione. In sua sostituzione il raggruppamento dei comuni ha proposto il sig. Matteo 

Gramignoli, attuale assessore all'ambiente del comune di Crema, la cui cooptazione viene sottoposta alla 

ratifica del Direttivo. 
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Il direttivo, nel prendere atto della correttezza dell'avvicendamento in conformità a quanto previsto dal  

regolamento associativo, condivide le espressioni di ringraziamento rivolte dal presidente al consigliere 

uscente Matteo Piloni e ratifica il subentro del nuovo consigliere Matteo Gramignoli, al quale sono rivolti i 

migliori auguri di buon lavoro.  
 

4- Festival Bike 2018 

Il segretario Brambilla, su invito del presidente, presenta il volantino pieghevole con il programma di 

svolgimento del Festival Bike 2018 concordato negli incontri con i vari gruppi organizzatori e approvato 

dal Comitato di Gestione. Come previsto nelle previsioni programmatiche approvate dall'assemblea del 6 

aprile scorso, la sesta edizione del Festival Bike si svolgerà l'ultima domenica di giugno nell'ambito delle 

celebrazioni dell'Albero degli Zoccoli lungo un itinerario ad anello toccando i comuni dei luoghi del film 

ed avrà il suo momento più rilevante presso la Cascina Castello di Mornico al Serio in collegamento con la 

tradizionale festa sull'Aia. 

I costi dell'iniziativa comprendono le spese di comunicazione e pubblicizzazione (1800), dei gadget (400), 

del servizio di transfert (500), dell'assicurazione (200) e del pranzo a mezzogiorno calcolato per 250 

partecipanti (2000) per un totale di € 4900, contenuto nell'importo di € 5.000 previsto dal bilancio di 

previsione, al lordo dell'offerta di prodotti tipici propiziati da Coldiretti Bergamo e dal Distretto Agricolo 

della Bassa Bergamasca e con la possibilità di beneficiare del contributo di Sacbo e della CCIAA di 

Bergamo. 

Il Direttivo approva all'unanimità, esprimendo apprezzamento e ringraziamenti agli sponsor, ai gruppi 

organizzatori e a tutti i vari collaboratori.  

Per quanto riguarda la proposta di organizzare una conferenza stampa per pubblicizzare l'iniziativa sui 

media locali,  trattandosi di un evento nell'ambito delle celebrazioni dell'Albero degli Zoccoli, è condivisa 

l'idea di sentire il parere del comune di Mornico al Serio capofila del programma.  

A tutte le redazioni saranno comunque inviati i file del materiale promozionale con l'invito alla loro 

pubblicazione 
 

5- Concessione patrocinio iniziativa cicloturistica comune di Caravaggio. 

Il presidente informa che il comune di Caravaggio intende organizzare per domenica 17 giugno una gita 

cicloturistica con la partecipazione di famiglie e bambini e chiede il patrocinio e la collaborazione 

dell'associazione nella promozione dell'evento.  

Il presidente propone di concedere il patrocinio e sostenere l'iniziativa collaborando nella preparazione del 

materiale di promozione e mettendo a disposizione alcuni gadget già previsti per il festival bike. 

Seguono alcuni interventi atti a evidenziare che la concessione del patrocinio oneroso anche se di limitato 

valore può rappresentare un precedente per eventuali analoghe richieste in futuro. 

Dopo approfondita discussione, prevale la tesi che la messa a disposizione in numero limitato  di gadget 

poco costosi, peraltro riportanti il logo dell'associazione, si possa considerare da un lato come incentivo 

all'uso della bici soprattutto per i bambini e dall'altro come azione promozionale dell'immagine 

dell'associazione. Il presidente condivide comunque l'esigenza di regolamentare la materia per il futuro e 

s'impegna a formulare una proposta da sottoporre alla prossima riunione. 

Il direttivo, con astensione del consigliere Bolandrini, approva all'unanimità. 
 

6- Mostra Spatium - ratifica protocollo d'intesa 

Il presidente informa che i comuni di Brignano, Covo, Cortenuova, Morengo, Pagazzano e Torre 

Pallavicina hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di valorizzazione e 

promozione dei rispettivi luoghi di cultura attraverso l'organizzazione di iniziative di carattere culturale, a 

partire  da una mostra d'arte contemporanea  denominata "Spatium", che vedrà la partecipazione di alcuni 

artisti di fama internazionale, i quali esporranno le proprie opere nei sei comuni indicati con importanti 

ricadute sul territorio. Analogamente a quanto avvenuto con il progetto Albero degli Zoccoli, i comuni 

interessati hanno proposto a Pianura da scoprire di entrare nel partenariato assumendo  il ruolo  di  

segreteria  amministrativa  per collaborare al coordinamento delle iniziative e gestire il fondo dei 

contributi versati dai partner. 

Ritenendo l'iniziativa di notevole richiamo turistico culturale e quindi coerente con il ruolo che Pianura da 

scoprire 2.0 intende svolgere nel territorio, il direttivo approva all'unanimità.  
 

7- Contributo Sacbo - Iniziative e criteri di ripartizione 

 Il presidente, come anticipato nelle comunicazioni in premessa, conferma che nei prossimi giorni, avendo 
definito le iniziative collegate e sentito il parere dei presidenti delle Pro loco di Martinengo e di Treviglio,  
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si perfezionerà la pratica di richiesta a SACBO del contributo di € 9.000,  che verrà ripartito in parti uguali 

fra le due Pro Loco e Pianura da scoprire. 

Il direttivo approva all’unanimità 
 

8 - Recesso di soci con decorrenza dal 1 gennaio 2018 
Il presidente invita il Consiglio a prendere atto del recesso del socio comune di Truccazzano comunicato 

nel corso del 2017 con effetto dal 2018, per il quale purtroppo sono risultati vani i diversi inviti al 

ripensamento, in quanto a detta del vicesindaco Tirabassi,  l’Unione coi comuni di Pozzuolo Martesana e 

Bellinzago, recentemente definita, ha ritenuto di azzerare questi tipi di partecipazione, che potranno essere 

rivalutati dopo i rinnovi dei consigli comunali previsti  nel giugno 2018. 

Il  Direttivo, nel prendere atto del recesso, condivide il ringraziamento già espresso dal presidente per la 

collaborazione e la vicinanza dimostrate dal comune di Truccazzano nei confronti dell'associazione, 

auspicando un prossimo ripensamento, che possa coinvolgere tutti i comuni dell’Unione, di cui Bellinzago 

è capofila. 
 

9 - Varie eventuali 

- Postazioni informative – presentazione e preventivo video Cesni - Riprendendo quanto anticipato in 

premessa, il presidente sottopone alla ratifica del direttivo il preventivo della ditta Cesni di Treviglio che 

ha già realizzato i tre video  promozionali al costo  € 1.200 cadauno + IVA.  

Trattandosi di incarico conferito in collegamento con gli studenti del liceo Simone Weil, il direttivo ratifica 

la spesa, dando incarico al Segretario e all'Economo cassiere di verificare la possibilità di un eventuale 

sconto, mentre per le realizzazioni future saranno richiesti almeno due preventivi. 

- Pratica antincendio – A seguito sopralluogo per la stesura del Piano della Sicurezza riguardante i locali 

della sede, a completamento della pratica è stata prescritta l'installazione di un estintore, il cui preventivo 

ammonta a € 200,00.  

Il Direttivo approva all'unanimità. 

- Quota associativa 2017 - Il comune di Inzago, nonostante le assicurazioni fornite dal Sindaco a suo 

tempo, per motivi di carattere contabile asserisce, tramite il vice sindaco, di non poter pagare la quota 

associativa dell'anno 2017, mentre assicura che provvederà al regolare pagamento della quota 2018. 

Il direttivo prende atto della particolare situazione e condivide la proposta del presidente di affidare al 

Segretario e all'Economo Cassiere l'incarico di valutare come gestire contabilmente la partita creditoria. 

- Presentazione del primo numero ufficiale della Newsletter "Pianura da scoprire news" - Il segretario 

Brambilla, su invito del presidente, presenta il primo numero della newsletter dal titolo "Pianura da 

scoprire News", dedicata al Festival Bike 2018, predisposta dal personale interno con la collaborazione 

dello stagista Paolo Draghetti, del grafico pubblicitario Sergio Aralla e del consulente Diego Moratti e con 

il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo e della società SACBO. 

Il direttivo condivide l'impostazione e apprezza l'iniziativa. 

- Bandi europei a favore del cicloturismo - Il presidente riferisce di avere incontrato nei giorni scorsi, con 

il segretario Brambilla e la consulente Lidia Villa, il sig. Matteo Oriani della "Pubblic Affairs – 

Fundraising – Strategie per imprese e p.a", società di consulenza a livello europeo, il quale ha illustrato 

una interessante opportunità di finanziamento prevista da un bando europeo, in scadenza al prossimo 26 

giugno, che prevede contributi fino al 100% a fondo perduto per progetti di valorizzazione del territorio e 

di sviluppo cicloturistico, da un minimo di € 200 mila fino a un massimo di € 2,5 milioni e che 

sembrerebbe particolarmente adatta al nostro progetto del Parco Cicloturistico. Serve un capofila 

istituzionale, per il quale sono in atto contatti col Sindaco di Treviglio. 

Il compenso richiesto è del 2/3% del contributo, dovuto solo in caso di buon fine della candidatura. 

Considerata l'importanza del bando, nei prossimi giorni verranno attivati tutti i contatti necessari  per non 

rischiare di perdere l'opportunità.  

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

Alle 19,45, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

  

    Il segretario           Il presidente    

Bruno Brambilla                                             Raffaele Moriggi 
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