
 

Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda  
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

 

 

Oggi, venerdì 27 marzo 2015, alle ore 18, presso la Sala delle Capriate del Castello Visconteo di Pagazzano, 

è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in 

Treviglio – via Crivelli 26/d, regolarmente convocata in data 16 marzo 2015. 

Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti 

soci aventi diritto di voto: 

- comuni di: Agnadello, Arcene, Barbata, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, 

Capralba, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel Rozzone, Cividate al Piano, Comun Nuovo, Covo, 

Crema, Fara Olivana, Inzago, Isso, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda, Mornico al Serio, Mozzanica, 

Orio al Serio, Pagazzano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Vignate; 

- parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud e del Serio; 

- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo. 

Sono inoltre presenti:  

- soci aggregati: Università di Bergamo in persona del prof. Giacomo Maurini, Adda Viaggi in persona del 

sig. Giancarlo Maretta; 

- i membri del Consiglio Direttivo: Agostinelli Agostino, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Carminati Luigi,   

Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vescovi Massimo; 

- il Collegio dei Revisori nelle persone di Vincenzo Ciamponi presidente e Andrea Capelletti; 

- la collaboratrice Federica Salviti.  

Presenti come ospiti: i rappresentanti dei comuni di Bariano, Dovera, Fontanella in quanto aderenti 

all'associazione dal 1.1.2015, nonché il sindaco del comune di Chieve  interessato dagli itinerari del Parco 

Cicloturistico della Media Pianura Lombarda. 

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti   

all’ordine del giorno. 

Coordina gli interventi il consigliere Gianni Testa. 

Funge da segretaria, con approvazione unanime dell’assemblea,  la vice presidente Eva Pescali.  

Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il presidente rivolge a 

tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento e dichiara l’assemblea validamente costituita in 

seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  

 

1- Relazione del Presidente  
Il presidente da lettura della relazione riguardante l’attività svolta dall’associazione  nel corso dell'anno 2014 

e delle previsioni riguardanti l'anno 2015.  

La relazione è apprezzata e applaudita dall'assemblea.  

 

2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del 

    bilancio d’esercizio 2014 e relativa nota integrativa 
L’Economo cassiere Dimitri Bugini illustra il bilancio dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal 

Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Entrate € 106.566,48 – Uscite  

€ 105.815,85 – Avanzo di gestione € 750,63. 
Illustra inoltre attraverso la proiezione di alcune slide i grafici comparativi delle diverse voci di bilancio, 

evidenziando i dati degli indici più significativi. 

- Relazione del Collegio dei Revisori 
Il presidente del Collegio Revisori dott. Vincenzo Ciamponi, da lettura della relazione del Collegio, che si 

conclude con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti alle scritture 

contabili regolarmente tenute a norma di legge, per cui invita l’assemblea alla sua approvazione. 

- Approvazione del bilancio al 31.12.2014 

Udita la relazione del Collegio dei Revisori, esaudita una richiesta di chiarimento, l’Assemblea, su richiesta 

del moderatore, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2014 nei valori espressi dalla documentazione 

presentata e segnatamente dal prospetto della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione e della 

Nota integrativa. 

 

 



 

 

3 - Determinazione quota associativa anno 2015   
Prima di passare alla presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, il presidente sottopone 

all’Assemblea la proposta del Consiglio Direttivo di confermare per il 2015 le stesse quote associative 

annuali dell'anno precedente, con la variante di adeguare la quota associativa delle società private a quella 

dei parchi e delle associazioni di categoria, tenuto conto di analoga richiesta avanzata sia dalle aziende 

associate  

che da alcune imprese interessate ad entrare nel partenariato dell' associazione.   

Su richiesta del moderatore, l'assemblea approva la proposta all’unanimità.  

 

4- Adeguamento della proporzione dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo 

A seguito delle dimissioni di un membro del direttivo espressione dei soci privati, tenuto conto 

dell'incremento del numero dei comuni nel partenariato degli ultimi anni, prima di effettuare la 

sostituzione, il Consiglio Direttivo ritiene corretto il ricalcolo della proporzione, che stante il numero dei 

soci al 1.1.2015, secondo le previsioni statutarie, dovrebbero essere così modificate:  

10 membri in rappresentanza dei comuni, 1 membro per i parchi e 2 membri per i privati. 

L'assemblea prende atto della proposta e rinvia al Consiglio Direttivo il compito di adeguare la 

composizione del Direttivo secondo le nuove proporzioni. 
 

5- Bilancio di previsione 2015 
L’economo cassiere presenta le previsioni di bilancio per l’anno 2015, sottolineando la particolare attenzione 

e prudenza adottate nella determinazione delle singole postazioni, tenuto conto delle possibili difficoltà e/o 

ritardi nella gestione dei bandi.  

Seguono alcune richieste di chiarimento riguardanti alcune voci di spesa, esaudite le quali,  il moderatore 

sottopone l’approvazione del bilancio di previsione 2015 all’assemblea, che approva all’unanimità.  
 

6- Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda 
Il dott. Albano Marcarini,  che ha l'incarico di completarne lo studio di fattibilità, presenta le linee portanti 

del progetto del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, che, come sostenuto dal presidente nella 

relazione introduttiva, è un progetto che potrà divenire il prodotto chiave di qualificazione turistica dell'area.  

Nella fase di progettazione dei vari itinerari sarà richiesta la collaborazione di tutti i comuni e dei parchi per 

un confronto approfondito finalizzato a eventuali proposte di modifiche e integrazioni e a definire gli 

interventi necessari per la costruzione di un programma integrato da realizzare gradualmente contando sulle 

opportunità di finanziamento di Regione Lombardia e della Comunità Europea. 
La presentazione è accolta con molto interesse dall'assemblea.  
 

7- Nuovo Sito Internet e "Web App “Diario di Viaggio” 
I due importanti strumenti di comunicazione e di promozione del territorio sono presentati rispettivamente 

dalla vice presidente Eva Pescali e dalla collaboratrice Federica Salviti, che sottolineano in particolare 

l'esigenza di avere dai comuni e dai parchi associati la collaborazione e la disponibilità a fornire notizie e 

materiale per  l'arricchimento delle informazioni in modo che il sito e la web app siano visitati e utilizzati da 

un numero sempre maggiore di utenti. In particolare i comuni e i parchi saranno contattati individualmente 

per concordare i dettagli di tale collaborazione. Non appena raggiunto un livello apprezzabile di 

completamento, si provvederà alla traduzione in inglese. 

L'assemblea condivide ed esprime apprezzamento per gli strumenti di comunicazione presentati.  

 

8- Varie ed eventuali 

Per quanto concerne il previsto intervento sull'Osservatorio Turistico, il moderatore, tenuto conto 

dell'assenza del prof.  Macchiavelli, propone all'assemblea, che approva, di ritenere sufficienti le 

anticipazioni contenute nella relazione programmatica del Presidente, assicurando comunque che sarà cura 

del Consiglio Direttivo di fornire tempestivamente tutte le informazioni sullo stato dei lavori compresi i 

collegamenti con l'Osservatorio Europeo (ETIS). 

Esauriti gli interventi e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,10  il moderatore cede la parola al 

presidente, che saluta e ringrazia tutti  per la collaborazione e dichiara conclusa l'assemblea. 

 
 

           La Segretaria                                                                                   Il Presidente                                                                                       

            Eva Pescali Bruno Brambilla 
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Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 27 marzo 2015 
 
 

Buonasera a tutti, benvenuti alla 5a assemblea ordinaria dell'associazione e grazie della vostra 
presenza. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Pagazzano  per l'ospitalità in questo magnifico 
castello, che, grazie alla sua amministrazione avveduta e pervicace, sta gradualmente tornando 
all'antico splendore, restituendo al territorio un prezioso bene storico culturale di importante 
attrazione turistica. 
Un saluto particolare ai rappresentanti dei Comuni di Antegnate, Bariano, Dovera e Fontanella 
presenti come ospiti in quanto aderenti all'associazione dal 1 gennaio 2015. Sono stati invitati 
come ospiti anche alcuni sindaci dei comuni del Cremasco coinvolti negli itinerari del Parco 
cicloturistico della Media Pianura Lombarda, di cui ci parlerà poi il dott. Albano Marcarini.  
Li ringrazio fin d'ora per la loro presenza e per la loro disponibilità. 
Un ringraziamento anche al consigliere Giovanni Testa per la sua disponibilità a svolgere il ruolo di 
moderatore della serata. 
   

Prima della presentazione da parte dell'economo cassiere dei dati di bilancio dell'esercizio sociale 
2014, che presenta una situazione di fluidità finanziaria e un risultato di sostanziale pareggio in 
linea con le previsioni, ritengo doverosa una breve rassegna delle attività principali  svolte 
dall'Associazione nel corso dell'anno, non senza ringraziare i membri del Consiglio Direttivo, del 
Comitato di Gestione e del Collegio Revisori, l'economo cassiere, i consulenti,  i collaboratori, i 
volontari e tutti coloro che con il sostegno, la collaborazione e la vicinanza hanno reso e rendono 
possibile il regolare svolgimento dell'attività associativa. 
Una piccola nota sulla cartelletta che vi è stata consegnata all'ingresso, la quale, oltre a contenere 
la documentazione del programma della serata, vuole proporre una sintesi aggiornata degli scopi e 
degli obiettivi dell'associazione, che sarà utile per le varie occasioni di contatto. 
 

Le varie iniziative attivate nel corso dell'anno 2014, oltre naturalmente le incombenze relative alla 
gestione ordinaria, riguardano i seguenti temi: 

- iniziative per la promozione del territorio 
- la gestione dei bandi e la candidatura di nuovi progetti 
- l'evento Festival Bike 
- la comunicazione  
- i rapporti col partenariato, le istituzioni e gli stakeholders 
 

Iniziative a favore del territorio: 
- Il Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda è un progetto che potrà divenire il prodotto 
chiave di qualificazione turistica dell'area, del quale ci parlerà poi il dott. Albano Marcarini,  che ha 
l'incarico di completarne lo studio di fattibilità, grazie al finanziamento del 70% ottenuto tramite la 
partecipazione al Bando Brezza di Fondazione Cariplo per il programma “Musica nel VenTo - In 
bicicletta dalle Orobie al Po”. Il programma consiste nella realizzazione di uno studio di fattibilità 
per il collegamento ciclabile dalle Orobie al Po, attraverso le dorsali dei fiumi Adda e Serio e gli 
itinerari del Parco Cicloturistico.  
Il partenariato è composto dai Comuni di Cremona (Capofila), Crema e Cassano d'Adda, dai Parchi 
dell'Adda Sud e del Serio, dai Plis del Serio Nord e del Morbasco e dalla nostra Associazione, che ha 



 

favorito l'accordo col comune di Cremona e svolge il ruolo di segreteria organizzativa e di 
coordinamento in collaborazione con il comune capofila. 
Considerando che sia Regione Lombardia che la Comunità Europea sono particolarmente sensibili 
al tema del cicloturismo, l'impegno immediatamente successivo al completamento dello studio di 
fattibilità sarà la ricerca dei finanziamenti  per la  graduale realizzazione del progetto. 
- "Expo 2015... a un passo da qui" - è il progetto presentato al Convegno del 9 marzo scorso che 
comprende una serie di iniziative atte a favorire la promozione del nostro territorio in vista di Expo 
2015, cercando di sfruttare la vicinanza al sito espositivo e la comodità della rete dei trasporti e di 
incrementare la capacità ricettiva attraverso un progetto sperimentale di ospitalità diffusa. Alcune 
iniziative come il progetto Accoglienza e Ospitalità, la Web App Diario di Viaggio e il Festival Bike 
2015 rappresentano la struttura portante del progetto DAT della Bassa Pianura Bergamasca 
candidato da un partenariato composto dai Distretti del Commercio di Treviglio, Romano di 
Lombardia e Antegnate e da 26 comuni di cui 22 nostri associati, all'omonimo  Bando di Regione 
Lombardia e classificato al 4° posto della graduatoria regionale su 33 progetti selezionati. 
- una parte dell'attività di comunicazione relativa al progetto "Expo 2015... a un passo da qui", e 
segnatamente il recente convegno di Treviglio del 9 marzo, è stata inserita nel 1° step del progetto 
Bergamo Experience  già finanziato dal Bando Regionale di valorizzazione del territorio in vista di 
Expo. 
 

 La gestione dei bandi e la candidatura di nuovi progetti 
- Sui Bandi emblematici dobbiamo registrare purtroppo un'ulteriore frenata da parte di alcuni 
partner che rallenta la conclusione del programma e ci costringerà a richiedere una seconda 
rimodulazione e un'ulteriore proroga di un anno della scadenza. Al fine di non penalizzare 
eccessivamente i comuni cha hanno già concluso il proprio progetto l'assemblea dei partner ha 
recentemente trovato un'intesa per modificare i criteri di distribuzione degli acconti del contributo 
regionale. Al 31.12.2014 la situazione era la seguente - acconti percepiti dalla Regione  50% con 
scadenza prorogata al 31.12.2015, mentre per il contributo di Fondazione Cariplo le spese 
rendicontate erano di circa il 35%. 
- Sul Bando Gestione integrata dei beni finanziato da Fondazione Cariplo le spese rendicontate 
erano del 60%, mentre la scadenza è  stata prorogata al 31.12.2015. 
- I progetti candidati ai bandi 2014, ai quali ho accennato al punto precedente, sono tutti andati a 
buon fine e sono elencati nella scheda allegata al fascicolo inserito nella cartelletta. 
 

Eventi 

- Il Festival Bike 2014 articolato su sette tappe, di cui l'ultima conclusasi a Caravaggio domenica 28 

settembre, ha visto una buona partecipazione per un totale di circa 500 cicloamatori, inferiore  
comunque a quella della prima edizione organizzata in un'unica tappa. L'aspetto positivo, che era 
comunque uno degli obiettivi auspicati, è che le varie tappe organizzate in coincidenza con altre 
iniziative nelle località di arrivo, hanno sicuramente contribuito a coinvolgere più pubblico.  
Molto apprezzati naturalmente gli incentivi messi a disposizione in particolare i buoni acquisto dei 
due partner principali Coop Lombardia e Bianchi. 
 

Comunicazione e promozione 
Sul tema della comunicazione, fondamentale per la promozione del territorio,  grazie all'impegno 
della vice presidente Eva Pescali e della nostra Federica, nel 2014 sono state portate a termine tre 
importanti iniziative, di cui vi parleranno poi le dirette protagoniste e precisamente: 
- Nuovo sito internet  - Web App Diario di Viaggio - Postazioni informative - 
Ringrazio di cuore anche i titolari e i collaboratori delle ditte Qcom e Coriweb di Treviglio e della 
Jlag di Bruxelles per la disponibilità, collaborazione e vicinanza veramente apprezzabili che hanno 
dimostrato e continuano a dimostrare nei confronti dell'associazione.  
 



 

Rapporti coi  partner, le istituzioni e gli stakeolders 
Devo dire che l'anno 2014 è stato un anno particolarmente proficuo per lo sviluppo dei rapporti di 
collaborazione sempre auspicato nei confronti di quei soggetti che, pur con obiettivi diversi, 
operano con la comune visione  di promuovere l'attrattività del territorio. 
Indubbiamente l'evento dell'Esposizione Universale di Milano e le particolari modalità di 
finanziamento dei progetti del territorio, promosse da Regione Lombardia in collaborazione con le 
Camere di Commercio, hanno contribuito a favorire aggregazioni trasversali di soggetti pubblici  e 
privati e a stimolare  la ricerca di quello spirito di squadra che sono gli ingredienti indispensabili 
per la realizzazione e la gestione nei territori di progetti integrati, soprattutto pensando alla loro 
continuità anche per il dopo Expo. 
Mi riferisco ai bandi regionali dell'attrattività, ma anche a quelli di Fondazione Cariplo, che hanno 
coinvolto Comuni, Parchi, Plis, Distretti del commercio, Distretti agricoli, Pro loco, IAT, Associazioni 
di categoria, Consorzi, ecc., ai quali l'Associazione ha partecipato devo dire con notevole successo 
e in conseguenza dei quali sono maturati nuovi rapporti di collaborazione e che hanno favorito 
l'adesione di alcuni comuni. 
Da sottolineare infine i reciproci rapporti di stima e fiducia instaurati con gli assessori regionali,  i 
dirigenti delle STER provinciali e i dirigenti e funzionari di Fondazione Cariplo e delle Camere di 
Commercio, che cominciano a guardare all'associazione come soggetto affidabile in grado di 
assumere incarichi di responsabilità nella valorizzazione turistica del territorio della Media Pianura 
Lombarda. 
 

Previsioni 2015 
Le attività dell'anno 2015 si annunciano piuttosto impegnative.  
Prioritariamente dovrà essere garantita la continuità e il completamento di quanto iniziato nel  
2014, ovviamente senza trascurare l'ordinaria amministrazione, la gestione dei bandi aperti e la 
partecipazione ad eventuali bandi coerenti con i programmi dell'associazione.  
L'impegno fondamentale sarà dedicato naturalmente al progetto "Expo 2015 a un passo da qui" 
contando sulle collaborazioni e sui contributi già citati, in particolare alle varie iniziative presentate 
al convegno del 9 marzo 2015 presso il Teatro Nuovo di Treviglio e precisamente: 
- il progetto di accoglienza e ospitalità che potrà essere esteso con modalità di gestione da definire 
a tutti i comuni interessati; 
- il progetto del Parco Cicloturistico, per il quale saranno coinvolti tutti i comuni toccati dai vari 
itinerari per un confronto approfondito finalizzato a eventuali proposte di modifiche e integrazioni 
e a definire gli interventi minimi per la costruzione del  programma di graduale realizzazione, anche 
al fine della ricerca dei necessari finanziamenti. 
- il Festival Bike in via di definizione con i vari gruppi organizzatori articolato in cinque tappe che si 
svolgeranno da maggio a ottobre organizzate  rispettivamente nei territori di Treviglio, Crema, 
Parco del Serio, Parco dell'Adda e Martesana. Gli itinerari dovranno tener conto di visite e percorsi 
culturali sulle orme di personaggi storici importanti come Caravaggio, Leonardo, Manzoni, Verdi e 
possibilmente avere un collegamento con i temi dell'Expo di Milano, con iniziative di richiamo di 
livello internazionale, con soste e visite ad aziende agricole e/o di produzione agroalimentare e 
concludersi in coincidenza con eventi gastronomici o comunque  informati ai temi dell'Expo. 
Naturalmente son ben accetti contributi  e proposte da parte vostra; 
- la comunicazione: l'associazione cercherà di svolgere un ruolo di amplificatore a livello locale, 
nazionale e internazionale delle informazioni riguardanti iniziative ed eventi del territorio sia 
attraverso i propri mezzi (sito web, social network e postazioni informative), sia attraverso le varie 
opportunità messe a disposizione da Regione Lombardia, Explora, Domus Bergamo, Turismo 
Bergamo, i siti comunali e provinciali, Rotary e in alcuni periodi direttamente presso Expo, sia 
attraverso lo scambio reciproco di link dei rispettivi siti web;  



 

- l'Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda - il progetto affidato al prof. Macchiavelli 
dell'Università di Bergamo prevede la realizzazione di un archivio statistico di dati e informazioni 
per il monitoraggio sistematico dell'andamento delle attività turistiche della pianura, quale 
strumento indispensabile per le scelte programmatiche per il futuro sviluppo turistico del 
territorio, in collegamento con l'osservatorio turistico europeo, di cui ci parlerà la dott.ssa Silvia 
Barbone in un video registrato per l'occasione. 
Concludo questa mia relazione con due considerazioni che riguardano in prospettiva il futuro 
dell'associazione.  
La prima - Il comune di Treviglio, che ringrazio, a seguito di nostre precedenti richieste, ci ha offerto 
la possibilità di trasferire la sede associativa presso il locale della Bicistazione della stazione Ovest. 
Se il Consiglio Direttivo approverà la convenzione, si risolverà un problema di spazio per gli uffici, 
ma soprattutto si concretizzerà  una location strategica anche per la sede del Parco Cicloturistico. 
La seconda - Con l'esercizio 2015 si concluderà il 2° mandato triennale degli organismi direttivi in 
carica. In relazione ai maggiori impegni che l'associazione è proiettata ad assumere, si rende   
opportuna una valutazione sull'attuale forma giuridica e sul modello di governance. Il sottoscritto, 
se sarà ritenuto necessario e compatibilmente con le proprie condizioni fisiche, sarà 
responsabilmente disponibile per il tempo necessario ad un affiancamento della nuova dirigenza al 
fine di garantire la continuità e l'eventuale potenziamento di questa importante iniziativa.  
Ritengo pertanto che entro la fine di quest'anno il Direttivo dovrà predisporre una proposta 
organica da sottoporre alla valutazione dell'assemblea. 
Il bilancio di previsione 2015, che Vi sarà poi illustrato dall’Economo Cassiere, è stato redatto 
avendo come riferimento le iniziative e gli impegni accennati, prevedendo le medesime quote 
associative dello scorso anno, con una variante per i soci esercenti attività di impresa, che il 
Consiglio Direttivo Vi propone di approvare. 
Ringrazio ancora tutti, considerandomi ovviamente a disposizione per le vostre domande. 
 
         Il Presidente 
                 Bruno Brambilla 
 
 
Treviglio, 11 marzo 2015    
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BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2015 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO  PASSIVO  

    

Liquidità  Debiti  

Cassa 49,69 Fornitori 18.370,39 

Banche 19.384,62 Anticipi da soci 5.968,14 

  Totale 24.338,53 

  Ratei passivi 11.506,00 

  Risconti passivi 3.500,00 

Totale liquidità 19.434,31 Totale debiti 39.344,53 

    

Crediti  Patrimonio e riserve  

Crediti contr. coord. 28.221,60   

Altri crediti 4.380,00 Accantonamenti 16.940,75 

Totale crediti 32.601,60 Totale patrimonio 16.940,75 

    

Ratei attivi 5.000,00   

Totale attivo 57.035,91 Totale passivo 56.285,28 

  Avanzo di gestione 750,63 

    

Totale a pareggio 57.035,91 Totale a pareggio 57.035,91 

 

 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 

 

PROVENTI  SPESE  

    

Quote soci comuni 48.143,80 Spese ordinarie 5.339,82 

Contributi da bandi 23.276,05 Spese per servizi 20.299,76 

Contributi coordinam. 27.421,91 Spese promozionali 485,00 

Altri proventi 7.724,72 Spese per il progetto 55.151,77 

Interessi attivi 0,00 Spese gestione bandi 22.539,50 

  Accantonamenti 2.000,00 

Totale entrate 106.566,48 Totale uscite 105.815,85 

  Avanzo di gestione 750,63 

    

Totale a pareggio 106.566,48 Totale a pareggio 106.566,48 
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Nota integrativa al bilancio 2014 

 

 

Premessa. 
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio 

dell’associazione dell'anno 2014. 

 
Criteri di valutazione e di redazione del bilancio 

Per motivi di trasparenza e tracciabilità, per la formazione del bilancio, in accordo col Collegio dei 

Revisori, nonostante la normativa consenta di adottare il criterio più semplice del rendiconto di 

cassa, il Consiglio Direttivo ha riconfermato la decisione di adottare il criterio del bilancio di 

competenza, che consente di definire esattamente i valori economici di competenza dell’esercizio e 

la relativa situazione patrimoniale e finanziaria.  

Le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti 

dell’associazione. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO   

 

Disponibilità  € 19.434,31 

      

Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2012 e precisamente: 

Cassa   €          49,69 di cui valori bollati € 14,48 

Banca  €   19.384,62 

 

 

Crediti           €  32.601,60 

Comune di Arcene € 30,88 

Comune di Barbata €        138,57 

Comune di Isso € 671,42 

Comune di Lurano €        847,49 

Comune di Misano €     2.902,42 

Comune di Morengo €     1.494,00 

Comune di Orio al Serio €        184,52 

Comune di Pagazzano €        420,00 

Comune di Treviglio €   19.524,68 

Comune di Trezzo €        570,62 

Comune di Vaprio €        187,00 

Jlag Europe € 1.250,00 

Comune di Cassano €  208,00 

Comune di Crema € 260,00 

Comune di Cremona €  2.610,00 

Plis del Serio Nord €        302,00 

Caffè Milano € 1.000,00 

 

 

 



 

 

Ratei Attivi   €  5,000 

I ratei attivi corrispondono a contributi deliberati a favore dell'associazione ma non ancora riscossi 

dai seguenti enti: 

- Fondazione Cariplo per Bando "Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda"                

 Spese sul progetto Studio di fattibilità sostenute al 31.12.2014 

 (pari a 1/3 circa di € 15.000) € 5.000,00 

 

Debiti verso fornitori    € 18.370,39                 
sono dovuti alle seguenti partite debitorie: 

- Caffè Milano     fattura 27 del 02.12.2013 + fatt.44 del 30.12.2014 €  898,50 

- Centro Carta Ufficio    fattura 1733 del 30.10.2014  €  198,00 

- Erario                 c/ritenute acconto  €  2.288,57 

- Jlag Europe        fattura 40 del 19.12.2014  €  5.000,00 

- Andrea Lerose    fattura 12 del 11.04.2014  €  520,00 

- Albano Marcarini fattura 11 del 13.10.2014  €  4.773,60 

- Moma Editrice   residuo fattura 738 del 27.12.2011  €   4.507,20 

- Telecom Italia    fatture del 5.12.2013  €  134,50 

- Target Studio Leoni fattura 17 del 24.12.2014  € 50,02    
 

Anticipi da soci  € 5.968,14 
Quote contributo per coordinamento e gestione bandi anticipate dal Comune di Pagazzano sui 

progetti Gestione integrata e Emblematici. 
 

Ratei passivi:  €  11.506,00 
- BCC Treviglio     spese condominiali 2014  €  1.502,00 

- Sia Consul - fatture da ricevere per consulenze amministrative anno 2014 €  1.830,00 

- Coriweb -  fatture da ricevere per ristrutturazione sito internet e postazioni €  8.174,00 
 

Risconti passivi    €  3.500,00 
Per acconto ricevuto da Fondazione Cariplo sul progetto Piano di Marketing su spese che saranno 

sostenute e rendicontate nel 2015 (104114 - 100614 = 3500) 
 

Fondo accantonamenti e riserve: € 16.940,75  
Il fondo rappresenta il giro a riserve degli avanzi di gestione e accantonamenti prudenziali per 

eventuali imprevisti nella gestione dei bandi: 

Giro avanzo di gestione  anno 2010  €  41,50 

Accantonamento esercizio anno 2011  €  6.000,00 

Giro avanzo di gestione anno 2011  €  2.142,84 

Accantonamento esercizio anno 2012  €  3.000,00 

Giro avanzo gestione 2012  €  424,83 

Accantonamento esercizio 2013  €  2.000,00 

Giro avanzo gestione 2013  €  1.331,58 

Accantonamento esercizio 2014  €  2.000,00 

 

Avanzo di gestione 2014:  €  750,63  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENDICONTO GESTIONALE 

  

Il rendiconto gestionale, ampiamente dettagliato nel prospetto di bilancio, presenta un sostanziale 

pareggio fra entrate e spese, come segue: 

 

Proventi                    €    106.566,48 

 

Spese                         €    103.815,85 

Accantonamenti       €        2.000,00 

 

Avanzo di gestione   €           750,63           

 

Totale a pareggio     €    106.566,48 
 

 

Raffronto con le previsioni 
Gli scostamenti rispetto alle previsioni delle diverse voci del rendiconto sia per le entrate che per 

uscite sono dovute a rallentamenti nella realizzazione dei  progetti finanziati dai bandi, come 

ampiamente motivato nella relazione programmatica del presidente.   

Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Prospetto analitico e dalla 

presente Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo 

veritiero e trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31.12.2014 e il 

risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2014. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

      Il Presidente Bruno Brambilla 

        

 
  
 

 

 Treviglio, 11.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 
 

 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori allegata al bilancio d'esercizio anno 2014 
 

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori, riuniti in data 11.03.2015 alle ore 17,30 presso 

la sede dell’Associazione per l’esame del rendiconto di gestione e della situazione patrimoniale al 

31.12.2014, presentano la seguente relazione. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 la nostra attività di vigilanza si è ispirata a lle 

Norme di Comportamento del Collegio dei Revisori diffuse in forma provvisoria dal Consiglio 

Nazionale dei Direttori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

 Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio Direttivo 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla Legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione trasmessaci, 
abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 Nel corso dell’esercizio, nel rispetto di previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge ed allo 

Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi dell’art. 2408 

Codice Civile. 

Al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha effettuato periodiche verifiche, risultanti dai verbali del 

31.3.2014, 30.06.2014, 01.10.2014 e 30.12.2014, riscontrando sempre regolarità nelle scritture 

contabili e corretta rispondenza con la relativa documentazione. 

La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti 

dell’associazione. In particolare è stato approfondito e approvato il criterio di valutazione dei ratei 
attivi che corrispondono ai contributi dovuti da Fondazione Cariplo spettanti sugli stati di 

avanzamento delle spese sostenute dall’Associazione al 31.12.2014 per il progetto “Studio di 

fattibilità” e dei risconti passivi per acconto su contributi ricevuti da Fondazione Cariplo per il 

progetto “Piano di marketing”, rientranti rispettivamente nei bandi “Alla scoperta… dolce della 

Media Pianura Lombarda”e “Gestione integrata dei beni culturali della Media Pianura Lombarda”.  

Per il bilancio 2014 è stato inoltre effettuato anche il controllo di circolarizzazione di alcuni crediti 

e debiti a comprova della correttezza e trasparenza dei dati esposti. 

La Nota integrativa e il prospetto analitico consentono di conoscere in modo dettagliato le 

componenti delle varie partite. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vista la documentazione predisposta, le risultanze sono le seguenti: 

 

RENDICONTO DI GESTIONE  AL 31.12.2014                                               

Proventi                    €    106.566,48  
 

Spese                         €    103.815,85 

Accantonamenti       €        2.000,00 

Avanzo di gestione   €           750,63        

Totale a pareggio     €    106.566,48 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014 

Attività                      €     57.035,91 
 

Passività                    €     39.344,43 

Riserve                      €      16.940,75 

Avanzo di gestione   €           750,63 

Totale a pareggio     €     57.035.91 

 

 
 

Il Collegio condivide la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo riserve l'importo di € 

2.000 a titolo prudenziale in relazione ad eventuali imprevisti nella gestione dei bandi, che si 

aggiunge all'importo di € 1.331,58 riguardante l'avanzo di gestione dell'anno precedente, per cui il 

fondo riserve al 31.12.2014 ammonta ad € 16.940,75. 

 

Il bilancio, composto dai documenti Rendiconto di gestione, Stato patrimoniale, Nota integrativa e 

Prospetto analitico, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’associazione e 

rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico dell’esercizio e la situazione 

patrimoniale e finanziaria  al 31.12.2014. 

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori esprime a codesta 

Assemblea  parere favorevole alla sua approvazione. 

 

 

Per il Collegio dei Revisori 
 

Ciamponi Vincenzo – presidente ________________________________ 

 
Capelletti Andrea ________________________________ 

 
Zendra Danilo ________________________________ 

     

 

Treviglio, 11.03.2015 
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 A tutti i Soci  

                                 Ai Membri del Consiglio Direttivo 

         Ai Membri del Collegio dei Revisori 

                                 Ai Membri del Comitato di Gestione 

Treviglio, 16 marzo 2015 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  
        

E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 26 marzo 2015  alle ore 10 

presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno  
 

 

Venerdì 27 marzo 2015  ore 18,00 

  

Sala delle Capriate - Castello Visconteo di Pagazzano 
  

 

per deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Relazione del Presidente  

2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del 

bilancio d’esercizio 2014 e relativa nota integrativa 
3- Determinazione quota associativa anno 2015 

4- Adeguamento della proporzione dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo 

5- Presentazione, discussione e approvazione  del bilancio di previsione 2015 

6- Presentazione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda  da parte di Albano Marcarini 

7- Presentazione del nuovo sito internet e della Web App  Diario di Viaggio 

8- Varie ed eventuali 
 

Considerata l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, è raccomandata la presenza di tutti i soci. 

In caso di impossibilità a partecipare personalmente, il legale rappresentante  potrà conferire delega scritta a 

persona di fiducia compilando e sottoscrivendo il modulo riportato in calce. 

La documentazione di cui ai punti  2 e 5 dell’odg è consultabile in anteprima presso la sede dell’associazione 

o alla pagina "Chi siamo/Atti e verbali" del sito www.pianuradascoprire.it.  

Con i più cordiali saluti. 

                                                             Il presidente 

                                                              Bruno Brambilla 
 

 

 
 

DELEGA 
 

Spett. Associazione Pianura da Scoprire – Via Crivelli, 26/d - Treviglio 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………... 
 

legale rappresentante di/del………………………………………………………………………………………………… 
 

delega il/la signor/a………………………………………………………………………………………………………… 
 

a rappresentarlo/a nell’assemblea di cui alla presente convocazione, accettando fin d’ora senza riserve il suo operato. 

 
Data…………………………..                                                      Timbro e firma ........................................ ...................... 

 

http://www.pianuradascoprire.it/
mailto:brunobrambilla@ctrade.it
http://www.pianuradascoprire.it/

