VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 30 marzo 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: Agostinelli Agostino, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio,
Moriggi Raffaele, Testa Giovanni;
assenti giustificati: Caproni Riccardo, Imeri Juri, Pescali Eva, Piloni Matteo, Scaini Mario; Scuriatti
Angelo,
Funge da segretaria Cologni Alda
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 24 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.
Assemblea del 17 marzo 2017 - Sono pervenuti apprezzamenti riguardanti l’assemblea del 17 marzo
sia per il materiale distribuito che per le modalità di svolgimento. Merito naturalmente di tutti i
collaboratori che si sono impegnati per l’occasione, ai quali va il ringraziamento di tutto il direttivo.
3- Partecipazione al bando Brezza 2 di Fondazione Cariplo.
Il presidente informa che, come anticipato nella precedente riunione, nell’incontro svoltosi a Crema il
10 marzo scorso è stato raggiunto fra i medesimi partner del Brezza1 un accordo di massima per la
partecipazione al bando Brezza 2, che prevede un contributo a fondo perduto di 250 mila euro fino a
un massimo del 60% dell’investimento. Il progetto da candidare consiste nell'investimento lordo di
circa 500 mila euro che rappresenta la sommatoria dei vari interventi di messa in sicurezza,
segnaletica, postazioni richiamanti il tema della musica, comunicazione, progettazione,
coordinamento tecnico e segreteria. Come per il Brezza 1, capofila sarà il comune di Cremona e la
segreteria organizzativa e di coordinamento sarà Pianura da scoprire.
L’accordo prevede che Pianura da scoprire gestisca le seguenti spese:
Promozione(mappa divulgativa, guida, sito web, web app)
€ 35.000,00
Riqualificazione pareti esterne Sede Parco cicloturistico
€ 7.500,00
Segreteria organizzativa
€ 10.000,00
Coordinamento tecnico (Incontri con i partners quadro economico, relazione generale) € 18.000,00
Progetto grafico segnaletica e interventi di valorizzazione
€ 12.500,00
Per un totale di €
83.000,00 a fronte di un contributo di € 73.000,00.
Al fine di sostenere il notevole impegno finanziario a carico dell'associazione, l'accordo di
partenariato dovrà prevedere la corresponsione dell'anticipo del 30%, che Fondazione Cariplo eroga di
solito in caso di accoglimento della candidatura, direttamente all'associazione fino a concorrenza del
contributo previsto per la stessa.
Esaudite alcune di richieste di chiarimento, il Direttivo approva all'unanimità.
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4- Proposta di riqualificazione pareti esterne della sede associativa
Il presidente, riprendendo un’ipotesi già espressa a suo tempo, propone di cogliere l'opportunità
offerta dal bando Brezza 2 per realizzare il progetto di riqualificazione delle pareti esterne della sede
associativa. La proposta, già illustrata al sindaco di Treviglio, riguarda il rivestimento con un pannello
dell'intera parete verso la strada e la tinteggiatura delle altre pareti per un importo complessivo di circa
7.500 euro lorde, in parte recuperabili col bando Brezza 2 in parte da compensare con le spese dovute
al comune di Treviglio previo accordo da sottoscrivere. La scelta del soggetto decorativo della parete
sarà sottoposta all'approvazione del direttivo subito dopo la presentazione di alcune bozze da parte del
grafico incaricato, e sarà poi discussa con gli uffici comunali competenti per le eventuali
autorizzazioni del caso. La proposta è approvata all'unanimità.
5 - Varie eventuali
Regolamento - In relazione a quanto ipotizzato nella precedente riunione riguardo al prossimo
rinnovo del Consiglio Direttivo e come già comunicato ai comuni capofila, il presidente rammenta che
per garantire il numero minimo di tredici componenti previsti dallo statuto, non potendo alcune delle
categorie elencate esprimere il proprio rappresentante per mancanza di associati, sarà 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 di
categoria, 1 membro per le Associazioni di volontariato e Gruppi amatoriali.
Per quest'ultima categoria, a seguito dell'istanza specifica da parte di alcune Pro Loco non associate
all'UNPLI di aderire all'associazione con diritto di esprimere un candidato nel Consiglio Direttivo
sarà inoltre proposta una integrazione dell’articolo 1 del regolamento prevedendo una quota
associativa agevolata pari a € 100.
Il Direttivo condivide all'unanimità le proposte, che dovranno necessariamente essere ratificate dalla
prossima assemblea.
Alle ore 18,45, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
La segretaria
Alda Cologni

Il presidente
Bruno Brambilla
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