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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Martedì 12 dicembre 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: Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Marino Lamera, Margutti 

Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario. 

assenti giustificati: Bolandrini Claudio, Imeri Juri, Piloni Matteo.  

Sono inoltre presenti: 

l'economo cassiere Bugini Dimitri 

il segretario Bruno Brambilla 

Presente infine come ospite Giuseppe Togni sindaco di Cavernago 

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 27 ottobre 2017 a suo 

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

2 - Presentazione del progetto "Coglia" inerente la creazione della rete "Terre Colleonesche" 

- Il presidente propone al Direttivo, che accetta, di anticipare l'ultimo punto all'ordine del giorno 

cedendo subito la parola a Giuseppe Togni sindaco di Cavernago, invitato per l’occasione.  Togni 

presenta sinteticamente il progetto "Coglia" titolo convenzionale per indicare l'insieme dei progetti 

e delle attività legati alla figura e all'opera di Bartolomeo Colleoni e ai suoi discendenti oltre che ai 

luoghi ad essi legati. Trattasi di un macroprogetto di carattere storico culturale con valenza turistica, 

nato da un biennio di approfondite ricerche, al quale il sindaco Togni ritiene che Pianura da 

scoprire, quale ente di valorizzazione e promozione turistica che aggrega numerosi comuni ed enti 

sul territorio, non possa non essere coinvolta. 

Seguono unanimi apprezzamenti per l'iniziativa da parte del direttivo e il conseguente impegno del 

presidente ad approfondire la proposta, così come il sindaco di Cavernago valuterà l'opportunità per 

il suo comune di aderire al partenariato dell'associazione. 
 

3 - Comunicazioni del Presidente 

- Collaboratrice Federica Salviti - purtroppo nonostante la disponibilità offerta di miglioramento sia 

del livello professionale che dello stipendio, la Salviti ha confermato le dimissioni, motivando la 

sua decisione come scelta di carattere familiare. Ovviamente la cosa ci lascia amareggiati, ma 

rispettiamo la scelta, ringraziandola per la collaborazione prestata nel periodo precedente l'assenza 

per maternità e augurando le migliori cose  a lei e alla sua famiglia. Ai ringraziamenti e agli auguri 

si associano tutti i presenti. 

- Stati generali Pianura Futura - a seguito di quanto anticipato nel direttivo precedente, la provincia 

di Bergamo ha proposto la composizione dei tavoli di lavoro e il calendario dei seminari di 

approfondimento dei temi individuati che avranno luogo nei primi due mesi del 2018 e 

precisamente: Infrastrutture Economia e Lavoro (ente promotore comune di Treviglio) il 26 o 27 

gennaio - Agricoltura Ambiente e Sostenibilità (ente promotore comune di Romano di Lombardia) 

il 9 o 10 febbraio  - Turismo Cultura e Ricettività (enti promotori Pianura da scoprire/comune di 

Caravaggio) il 23 o 24 febbraio. Le spese dell'iniziativa saranno finanziate dalla provincia e gestite 

dall'associazione. 
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- Bando Brezza 2 - Fondazione Cariplo ha comunicato tramite il comune capofila di Cremona di 

aver concesso il finanziamento di 250 mila euro per il progetto Musica nel Vento in bicicletta dalle 

Orobie al PO nell'ambito del Bando Brezza 2, nel quale l'associazione svolgerà il ruolo di segreteria 

organizzativa e di coordinamento in collaborazione col comune capofila. 

- Conferenza stampa aperta del 2 dicembre - La stampa locale ha dato ampio risalto agli interventi 

di presentazione del programma di Pianura da scoprire 2.0, del Marchio d'Area e della veste grafica 

esterna della nuova sede dell'associazione, con particolare rilievo per l'iniziativa di gestire le 

postazioni informative presso le due stazioni di servizio della Brebemi  in  collaborazione  con  gli 

studenti del liceo Simone Weil di Treviglio, per cui si ritiene che, nonostante l'assenza di alcuni 

esponenti delle istituzioni, l'iniziativa abbia raggiunto pienamente l'obiettivo prefissato. 
 

4 - Dimissioni del consigliere Benigno Calvi e cooptazione sostituto 

Il presidente informa che, a seguito del commissariamento del Parco Adda Nord, l'ex presidente 

Benigno Calvi, eletto nel Consiglio Direttivo dell'associazione come referente del raggruppamento 

dei Parchi, ha presentato le dimissioni a termini di regolamento. Al consigliere dimissionario 

Benigno Calvi, che come coordinatore dell'Ecomuseo Martesana ha comunque manifestato 

l'interesse a continuare un rapporto di collaborazione con Pianura da scoprire, il presidente, certo di 

interpretare il pensiero di tutti i componenti degli organi direttivi dell'associazione, ha rivolto a 

Calvi i ringraziamenti per la competente collaborazione fin qui prestata anche come membro del 

comitato di studio Pianura da scoprire 2.0 e confermato la disponibilità ad approfondire le eventuali 

opportunità di collaborazione con l'Ecomuseo Martesana. 

In sua sostituzione il raggruppamento dei Parchi ha proposto il sig. Dimitri Donati, attuale 

presidente del Parco del Serio, la cui cooptazione viene sottoposta alla ratifica del Consiglio. 

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 Benigno Calvi e ratifica il subentro del nuovo consigliere Dimitri Donati, al 

quale sono rivolti i migliori auguri di buon lavoro. 
 

5 - Nomina dell'Economo cassiere all'interno del Comitato di gestione 

Il presidente, tenuto conto dell'esigenza di condividere con l'Economo Cassiere tutti gli atti di 

gestione economico amministrativa dell'associazione, ritiene necessaria la sua partecipazione anche 

alle riunioni del Comitato di Gestione, per cui ne propone l'integrazione a tutti gli effetti. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

6 - Proroga contratto di collaborazione con impiegata Pro Loco 

Tenuto conto della necessità di garantire il nuovo assetto organizzativo connesso alle dimissioni 

della collaboratrice Salviti, attese anche le indicazioni del segretario e di alcuni consiglieri, il 

presidente propone di prorogare fino al 31 marzo 2018 il contratto di distacco di lavoro della 

dott.ssa Gusmini in atto con la Pro Loco Treviglio. 

Il consiglio approva all'unanimità. 

 

7 - Albero degli zoccoli - Accordo per programma della celebrazione del 40° del premio Palma 

d'oro al Festival di Cannes 

Il presidente informa che il comune di Mornico, capofila del programma per la celebrazione del 40° 

anniversario della premiazione del film l'Albero degli zoccoli, ha proposto all'associazione di 

entrare nel partenariato con il versamento della quota di 1.000 euro e di collaborare al 

coordinamento delle iniziative partecipando alle riunioni della cabina di regia e gestendo il fondo 

dei contributi versati dai partner. Pianura da scoprire potrebbe inoltre organizzare a Mornico il 

Festival Bike 2018 in coincidenza con la Festa sull'aia prevista per l'ultima domenica di giugno con 

rinvio alla successiva in caso di maltempo. Per la realizzazione delle varie iniziative, oltre al 

cofinanziamento dei partner, sono previsti contributi della provincia di Bergamo ed eventualmente 

della CCIAA di Bergamo alla quale sarà sottoposto il programma delle iniziative. 

Ritenendo l'importante 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.  
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8 - Parco cicloturistico - Programma di realizzazione della segnaletica dei primi itinerari. 

Allo scopo di definire una programma di graduale realizzazione del Parco cicloturistico, è stato 

chiesto all'estensore dell'idea progettuale dott. Albano Marcarini un preventivo per la realizzazione 

del progetto di segnaletica e di materiale cartaceo descrittivo dei primi tre itinerari Castelli, 

Fontanili e Martesana più il coordinamento e l’adeguamento con l'itinerario della Calciana, già 

beneficiario del contributo regionale. 

L'importo richiesto per ogni itinerario è di € 1500 + iva per la progettazione della segnaletica e circa 

€ 2000 + iva per il materiale cartaceo informativo. 

Il presidente, tenendo conto delle riserve finora accantonate per futuri investimenti, propone di 

stanziare per l’anno 2018 a favore del Parco Cicloturistico 10.000 euro per ogni itinerario, 

realizzando un progetto minimo iniziale, ma anche valutando man mano il livello di progettazione e 

la capacità di autofinanziamento di ogni comune coinvolto nonchè le opportunità di eventuali altri 

contributi, in modo di sfruttare ogni occasione per avanzare il più possibile nel progetto 

complessivo. 

In data 11 dicembre si è svolto una riunione con i Parchi aderenti all'associazione per una 

valutazione congiunta dell'iniziativa e il loro coinvolgimento negli incontri con i vari comuni per la 

condivisione dei percorsi e l'approvazione dei progetti, che verranno gestiti con la collaborazione 

della geometra Lidia Villa. 

Il direttivo approva all'unanimità, auspicando la realizzazione degli interventi sui primi tre itinerari 

in tempo utile per il Festival Bike previsto per l’ultima domenica di giugno 2018. 
 

9- Varie eventuali e scambio di auguri 

- Incontro con il Distretto agricolo – Il presidente informa che nei giorni scorsi, unitamente al 

segretario Brambilla, ha incontrato i referenti del Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca per 

approfondire le opportunità e condizioni di una reciproca collaborazione sicuramente importante 

per iniziative comuni sul territorio, anche alla luce della partecipazione concordata agli eventuali 

bandi di finanziamento. Dall’incontro è emersa l’ipotesi di formalizzare una sorta di partnership tra 

i due enti attraverso l’ingresso di Pianura da scoprire nella Consulta dei Comuni che sostengono il 

Distretto e l’adesione del Distretto a Pianura da scoprire come socio aggregato.  Seguiranno i 

contatti operativi per valutare le possibilità di partecipare al bando regionale PIA che prevede 

incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale con il progetto del Parco 

cicloturistico. 

Il direttivo approva all’unanimità. 

- Sostituzione dell'impianto di climatizzazione della sede   

Il presidente cede la parola al segretario Brambilla che informa che nei giorni scorsi si è provveduto 

a sostituire l’impianto di climatizzazione della sede, guastatosi improvvisamente a detta dei tecnici 

in modo irreparabile. Come concordato con l’Ufficio gestione del patrimonio del comune di 

Treviglio, il costo dell'intervento di circa Euro 3.500 sarà anticipato dall'associazione e compensato 

fino a concorrenza con le spese annuali di gestione dovute al Comune in base al contratto di 

comodato. 

Il direttivo ratifica all’unanimità. 

 

Alle ore 19,40, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

Segue il tradizionale scambio di auguri per le prossime feste di fine anno. 

  

Il segretario           Il presidente    

Bruno Brambilla                                             Raffaele Moriggi 


