Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 26 Marzo 2012
Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza e benvenuti alla terza assemblea ordinaria
dell'associazione. Un grazie particolare al Sindaco di Treviglio per la cortese ospitalità.
Un doveroso e sentito ringraziamento, in premessa, a tutti i volontari del Consiglio
Direttivo, del Comitato di Gestione e del Collegio Revisori, al vice presidente Gianni
Testa, all'Economo cassiere rag. Bugini, alla collaboratrice dott.ssa Salviti, al fotografo
Vittorio Brambilla, nonchè a tutte quelle persone, che, anche occasionalmente, hanno
collaborato in questo anno di intensa attività, che ha visto l'associazione impegnata in
numerose iniziative.
Infine un ringraziamento particolare all'arch. Gandossi e alle consulenti dello studio
Eureka dott.sse Valeria Chiodarelli e Francesca Calabrese per la collaborazione,
l'impegno e la professionalità dimostrati nella presentazione al bando di Fondazione
Cariplo del progetto "Gestione Integrata dei beni culturali", che, come sapete, ha
anch'esso conseguito un importante risultato positivo, dopo quello del progetto
emblematico "Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda". Purtroppo è rimasto
un pò di rammarico per l'esclusione dei progetti del Gruppo Alpini di Canonica e del
Comune di Casaletto Vaprio, che Fondazione Cariplo ha considerato non ammissibili.
Sulla gestione dei bandi l'arch. Gandossi e le consulenti dello studio Eureka saranno poi
a disposizione per eventuali richieste di informazioni.
Prima della presentazione ufficiale del bilancio d'esercizio 2011, che Vi sarà illustrato
dall’Economo cassiere attraverso le slide preparate dal nostro collaboratore ing.
Galimberti, ritengo doverosa una breve rassegna sull'attività svolta dall'associazione nel
corso del 2011.
Ricordo che nel corso dell'anno si sono svolte ben 12 riunioni del Comitato di Gestione,
6 riunioni del Consiglio Direttivo (queste ultime in sedi diverse: Comuni di Melzo e
Pagazzano, Azienda Ospedaliera di Treviglio, Sede dell'associazione, Coldiretti di
Treviglio, Comune di Caravaggio), l'assemblea aperta del 5 dicembre presso la Cassa
Rurale di Treviglio, oltre naturalmente i numerosi contatti e incontri con i vari partner,
collaboratori e consulenti, gran parte dei quali dedicati alla preparazione e alla
presentazione dei bandi dei due progetti già richiamati e di un terzo progetto dal titolo
"Valorizzazione

socio-turistica della Media Pianura Lombarda" candidato al bando

ministeriale "Servizi innovativi in favore dell’utenza turistica" per il quale siamo ancora in
attesa dell'esito che speriamo positivo.
A tutto questo lavoro, che di per sè già vale, a mio parere, un giudizio complessivamente
positivo sull’anno passato, si aggiungono le iniziative previste nell’ambito del piano di
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marketing che, a onor del vero, o sono state portate a compimento in questo scorcio del
2012, o hanno visto rallentare, per motivi diversi, la loro completa realizzazione.
Mi riferisco, per esempio, al Sito internet che ci è stato consegnato di recente con un
ritardo dovuto in parte anche a nostri ripensamenti sull'impostazione. Stiamo
raccogliendo i primi giudizi di apprezzamento per la snellezza della struttura e per la
facilità di consultazione. L'impegno ora è quello del miglioramento e aggiornamento
sistematico, per i quali è importante la collaborazione dei partner e degli utenti,
naturalmente con la nostra massima apertura a suggerimenti e proposte.
Il completamento del sito ci ha consentito finalmente di realizzare l'attesa brochure di
presentazione dell'associazione che Vi è stata consegnata all'entrata.
Per quanto riguarda le Postazioni informative, abbiamo invece incontrato alcune
difficoltà obiettive, in particolare per quanto concerne la gestione centralizzata, che
allo stato attuale è stata comunque risolta e quindi stiamo ora iniziando gradualmente le
installazioni. Ad

oggi sono state installate e sono regolarmente funzionanti le

postazioni presso la sede associativa e l'Ospedale di Treviglio, mentre contiamo entro
pochi giorni di completare quelle di alcuni comuni già pronti.
Naturalmente le installazioni saranno effettuate prioritariamente presso i comuni che
avranno confermato il loro assenso e predisposto le condizioni tecnico-logistiche
richieste, mentre per i comuni della convenzione BreBeMi siamo ancora in attesa degli
aggiornamenti dopo le note vicende che hanno comportato la sospensione dei lavori.
A installazione avvenuta saranno definite con ciascun comune le modalità di gestione
per il costante aggiornamento delle informazioni da trasmettere.
Riguardo ai Meeting formativi per le scuole
Il primo di essi, svoltosi al PalaFacchetti di Treviglio lo scorso 28 gennaio, ha fatto
purtroppo registrare una

partecipazione inferiore alle previsioni, per cui si è reso

necessario ripensare l'intero programma con un coinvolgimento più diretto delle singole
scuole, tenuto conto dell'importanza del messaggio che l'Associazione intende proporre
ai ragazzi e del collegato impegno organizzativo e finanziario.
Sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione e dei contatti con i dirigenti dei due
circoli della scuola primaria di Treviglio, il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta
di svolgere i prossimi meeting

all'interno di ogni singola

scuola

durante

l'orario

scolastico, assicurando in tal modo la partecipazione di tutti gli alunni delle classi 4
e 5 elementare.
Questa impostazione richiederà tempi più lunghi e in particolare la collaborazione dei
sindaci dei comuni associati per facilitare il contatto con le singole scuole. Colgo
l'occasione per ringraziare il dott. Durante che ha accolto di buon grado l'incarico di
coordinare lo svolgimento di questa importante iniziativa.
Tralascio per brevità il resoconto dettagliato delle attività di ordinaria amministrazione e
termino qui la prima parte della relazione, che riprenderò, dopo la discussione e
l'approvazione del bilancio, con la presentazione delle previsioni programmatiche per il
triennio 2012-2014.
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Sul bilancio 2011 che vi sarà ora presentato, desidero subito rassicurare l'assemblea
circa

la

sobrietà, la

correttezza e la trasparenza della gestione contabile e

amministrativa, sistematicamente monitorata dall’Economo cassiere e dal Collegio dei
Revisori, in particolare dal presidente dott. Ciamponi, ai quali va un vivo ringraziamento
e l'apprezzamneto per la puntuale e attenta presenza.
Un ringraziamento anche al consulente dott. Arzilli per la sua preziosa assistenza.
2a parte - Previsioni 2012
Gli importanti risultati conseguiti nel corso del 2011, come già ho avuto modo di
sottolineare in occasione dell'assemblea aperta del 6 dicembre scorso, comportano per
l'associazione e per tutti i partner coinvolti l’impegno e la responsabilità di realizzare nei
tempi previsti i progetti destinatari dei contributi, anche per poter beneficiare
interamente dei finanziamenti assegnati.
Nel formulare le previsioni di bilancio per l'anno 2012 abbiamo pertanto dovuto
ipotizzare un periodo ultra annuale rapportato alla realizzazione dei progetti finanziati e
ai tempi di incasso dei relativi contributi, presumibili in 30 mesi, e prevedere stime
prudenziali tenendo conto delle possibili difficoltà di percorso legate al notevole numero
dei soggetti coinvolti ed al particolare periodo di crisi dagli esiti tuttora imprevedibili.
Per la stessa ragione, il Consiglio Direttivo ritiene coerente proporre la conferma per
l'anno 2012 delle medesime quote associative dello scorso anno.
Il dettaglio del bilancio di previsione 2012, con proiezione per il successivo biennio, Vi
sarà poi illustrato dall’Economo Cassiere.
Unitamente

all'attenzione

per il coordinamento

e per la gestione dei

bandi in

collaborazione con i comuni capofila di Treviglio e Romano, con la società Eureka e
con i partner coinvolti, l’attività dell’associazione per il 2012 si dovrà occupare delle
azioni di propria competenza comprese nei progetti finanziati e cioè del completamento
del piano di marketing territoriale già richiamato e della realizzazione dello studio di
fattibilità, avendo ben presente che quest’ultimo, previsto e cofinanziato dal bando
emblematico "Alla scoperta... dolce della Media Pianura Lombarda", rappresenterà lo
strumento fondamentale per la predisposizione del grande progetto integrato di
completamento e sviluppo della maglia ciclabile e di valorizzazione socio turistica della
Media Pianura Lombarda, obiettivi prioritari del programma dell’associazione.
Infatti, la costruzione di un prodotto turistico adeguato a soddisfare le esigenze
dell'utenza e alle caratteristiche del territorio della pianura non può prescindere da uno
studio approfondito sulla situazione di fatto della viabilità ciclabile, sulle peculiarità e
potenzialità attrattive del territorio e sull'evoluzione delle istanze fondanti dello sviluppo
sostenibile, che trovano nella mobilità dolce una prospettiva di sviluppo di estrema
importanza, non solo da un punto di vista turistico, ma anche in termini economici e di
qualità ambientale.
Saranno naturalmente coinvolti i Comuni, le Province, gli altri soggetti istituzionali
interessati e i portatori di interesse in incontri informativi e collaborativi, al fine di
condividere obiettivi, iniziative e modalità di gestione degli interventi proposti.
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L’affidamento dello studio di fattibilità alla società Jlag di Bruxelles, colla quale collabora
il nostro

architetto

Gandossi,

oltre

ad

essere

più conveniente rispetto ad altre

offerte, rappresenta una precisa scelta che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di operare
in previsione della candidatura di eventuali progetti ai bandi della Comunità Europea.
Su questo importante argomento ribadisco quanto affermato nella già richiamata
assemblea aperta del 5 dicembre scorso e cioè che la realizzazione dell'intero
programma non potrà che avvenire con gradualità in rapporto ai progetti e alle
disponibilità dei singoli partner associati, ai quali l'associazione sarà particolarmente
attenta a proporre di volta in volta le opportunità di partecipazione a specifici bandi di
finanziamento ai vari livelli.
Prima di concludere, ritengo doveroso e importante, avvicinandosi la scadenza del primo
mandato triennale degli organi direttivi e alla luce delle positive esperienze dei primi due
anni di attività, proporre a questa assemblea una riflessione riguardante l'evoluzione
strategica del ruolo e della presenza della nostra associazione nella Media Pianura
Lombarda al fine di garantirne la continuità di iniziativa nell'interesse dello sviluppo dell'
attività turistico-culturale del territorio, anche in vista di Expo 2015.
Il Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura, al quale l'associazione aderisce,

non

sembra avere le caratteristiche idonee per offrire questa garanzia a causa di
un’aggregazione di territori con vocazione e potenzialità turistiche e problematiche di
gestione assolutamente diverse.
La città di Bergamo infatti per la sua posizione turistica predominante e consolidata ha
esigenze ben diverse di gestione rispetto all'Isola e alla Pianura e rappresenta di fatto un
sistema turistico a se, pur rimanendo punto di riferimento fondamentale per gli altri
soggetti e sistemi turistici confinanti.
Alla luce di queste considerazioni e della prevista riorganizzazione delle competenze
delle province in

materia di turismo, nonché delle previsioni della legge regionale 15/

2007 sui Sistemi Turistici, il Consiglio Direttivo ha concordato di presentare a questa
assemblea la proposta di promuovere la costituzione di un Sistema Turistico di livello
interprovinciale con uno specifico programma di sviluppo turistico per la Media Pianura
Lombarda e una governance adeguata, dove Pianura da scoprire potrebbe rappresentare
l'ente promotore e aggregante delle diverse realtà da coinvolgere (Comuni, Province,
IAT, Parchi, Plis, Enti, Associazioni e imprese del settore e collegate, ecc).
Se questa assemblea riterrà di condividere questa ipotesi, sarà nostro preciso impegno,
forti del sostegno di un partenariato di sicuro peso, intraprendere da subito tutte le
iniziative necessarie per accertare ai livelli istituzionali competenti le reali possibilità di
attuazione.
Mi fermo qui e Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Il presidente
Bruno Brambilla
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