VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Mercoledì 12 giugno 2019, 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, Capelletti Andrea, Calderara Giovanni, Imeri Juri, Lamera Marino, Marrone
Nicola, Moriggi Raffaele, Scaini Mario;
assenti giustificati: Cologni Alda, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura, Nicoli Sebastian
Sono inoltre presenti:
per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla;
per il Collegio revisori: il presidente Mauro Pegorini;
le collaboratrici Chiara Brignoli e Camilla Biamonti.
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della 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 13.02.2019 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Gestione Integrata: come previsto il comune di Treviglio capofila del progetto ha provveduto a
liquidare ai comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano, l'ultimo accredito di Fondazione Cariplo, che ha
comunque trattenuto la differenza di €10.000, in attesa di ricevere il parere di conformità della Soprintendenza
da parte dei comuni di Caravaggio, Casirate, Melzo e Treviglio.
- Tesori da scoprire: secondo quanto programmato dopo il successo fatto registrare nel dicembre scorso dalla
prima edizione di Bariano, nel primo semestre 2019 si sono svolti gli appuntamenti di Calcio, Canonica,
Fontanella e Rivolta d’Adda, tutti molto apprezzati e frequentati (ad eccezione di Fontanella probabilmente a
causa del tempo non favorevole). L’iniziativa si sta pertanto dimostrando originale ed efficace ai fini della
promozione e sviluppo turistico del territorio attraverso la scoperta e la messa in evidenza delle peculiarità di
ogni singolo comune associato, ovviamente in collaborazione con l'amministrazione comunale e, ove presenti,
la pro loco o altre associazioni similari.
- Altri eventi sostenuti e/o patrocinati: Gravel sul Serio – partecipato da più di 500 cicloamatori provenienti
anche da altre regioni e con qualche presenza di turisti stranieri. Grazie alla preziosa collaborazione di Chiara
Brignoli, si è rivelato un evento di successo che ha rappresentato un’interessante novità e che unitamente al
Festival Bike e altre iniziative similari tipo Pedalata Vintage tra Borghi e Castelli, potranno essere inserite nel
calendario annuale degli eventi emblematici dell’associazione.
. Festival Bike 2019 - Confermata l'effettuazione domenica 8 settembre lungo l'itinerario dei luoghi del film del
regista Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome" concordato con i Comuni di Crema e Pandino, la FIAB e la
Pro loco di Crema, in collaborazione con i consueti gruppi amatoriali.
- Bando “Piani Integrati della Cultura” di Fondazione Cariplo -La candidatura al bando PIC del progetto
"Archeologia e storia nel territorio dell'antico Lago Gerundo" purtroppo non è stata accolta. La consulente
Eureka estensore del progetto sostiene che la mancata accettazione non dovrebbe comunque pregiudicare la
possibilità di partecipare al bando collegato di Regione Lombardia di prossima emissione.
3 - Regolamento associativo e permanenza in carica dei consiglieri in caso di perdita di rappresentanza
Il presidente informa che, a seguito delle recenti elezioni amministrative, alcuni consiglieri ritengono di dover
rimettere il mandato per perdita di rappresentanza. Il segretario Brambilla interviene precisando che, in base
all'art. 2.6 del regolamento associativo, l'eventuale sostituzione del consigliere per perdita di rappresentanza è
di competenza del raggruppamento dei soci, che ne aveva a suo tempo proposto la nomina, per cui nel
frattempo tutti i consiglieri sono da considerarsi in carica a tutti gli effetti. Tenuto conto inoltre che il mandato
del Direttivo in carica scade al termine dell'anno in corso, nonchè dei tempi necessari per la procedura di
verifica e la scelta dell'eventuale sostituto, anche al fine di garantire per l'anno in corso la regolare continuità
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dell'attività dell'associazione, riterrebbe consigliabile il rinvio di ogni decisione alla scadenza naturale del
mandato.
Segue approfondita discussione al termine della quale, supportato anche dal parere del Presidente del Collegio
Revisori, il Direttivo decide all'unanimità di accogliere la proposta del segretario, dandone corretta e tempestiva
informazione ai soci dei raggruppamenti interessati.
4 - Dimissioni del consigliere Marino Lamera
Il presidente informa di avere ricevuto dal consigliere Lamera la lettera di dimissioni per presunta perdita di
rappresentanza a seguito dell'esito delle elezioni amministrative al comune di Bariano. Tenuto conto di quanto
deliberato al punto precedente, ne propone il respingimento.
Il Direttivo approva, con l'astensione del consigliere Lamera.
5 - Ratifica adesione all'Associazione Strada del Vino e dei Sapori
Il presidente informa di aver accolto come Pianura da scoprire la proposta di adesione all'Associazione Strada
del Vino e dei Sapori, caldeggiata anche dalla CCIAA di Bergamo. Tenuto conto che l'adesione non comporta
alcun impegno finanziario per la nostra associazione, nonchè delle eventuali opportunità di reciproca
promozione delle rispettive iniziative ed eventi, ne chiede la ratifica.
Il Direttivo approva all'unanimità.
6 - Ratifica adesione dei comuni di Cologno al Serio e Urgnano e di Moriggi Giuseppina
Il presidente informa che è pervenuta le richiesta di adesione dei comuni di Cologno al Serio e di Urgnano e
della sig.ra Moriggi Giuseppina come persona fisica svolgente attività di guida turistica.
Essendo pervenuto il regolare versamento della quota di adesione da parte del comune di Cologno al Serio e
della sig.ra Moriggi, il presidente propone di ratificarne l'adesione con effetto dalla data della richiesta come da
Regolamento, mentre per il comune di Urgnano l'adesione si intenderà perfezionata al ricevimento della
relativa quota di adesione.
Il direttivo approva all'unanimità.
7 - Parco Cicloturistico – Progetto “Un mondo in bicicletta”
Il presidente informa che il progetto "Un mondo in bicicletta candidato al bando regionale "Viaggio in
Lombardia" per soli due punti non è stato ammesso al finanziamento.
Trattandosi di un progetto di importanza strategica per la realizzazione del Parco Cicloturistico della Media
Pianura Lombarda, considerato il prodotto turistico fondamentale per la promozione e lo sviluppo turistico
dell'intero territorio di riferimento dell'associazione, il presidente propone di non abbandonare l'idea della sua
attuazione pur graduale, utilizzando i fondi disponibili dell'associazione e ricercando fonti alternative di
cofinanziamento a partire dalle CCIAA e dalle Province interessate, nonché il coinvolgimento dei comuni e
degli operatori privati.
Segue la presentazione del progetto e il relativo piano finanziario di seguito sintetizzato:

Entrate:
Partner di progetto
Province e CCIAA
Mezzi propri
Totale

€ 50.000
“ 25.000
“ 75.000
€ 150.000

Uscite:
Progettazione e coordinamento
Cartografia e guide
App e piano di marketing digitale
Azioni promozionali e pubblicazioni
Segnaletica
Consulenze
Utilizzo risorse interne
Totale

€ 10.000
“ 50.000
“ 44.000
" 10.000
“ 16.000
“ 16.000
“ 4.000
€ 150.000

Viene inoltre proiettata la presentazione della APP che ha vinto la gara per il progetto Musica nel Vento. Il
prodotto viene molto apprezzato e considerato interessante per il nostro progetto.
Dalla successiva discussione emerge l'esigenza di accelerare e intensificare i contatti con i comuni coinvolti al
fine di definire i percorsi dei vari itinerari e concordare le condizioni di partecipazione al progetto e la proposta
di individuare almeno un Comune referente per ogni itinerario sulla scorta del partenariato già costituito per la
candidatura al bando e un coordinatore tecnico che collabori con la consulente Lidia Villa, con i quali il
Comitato di gestione dovrà fare il punto della situazione e definire un preciso programma di lavoro.
Il Direttivo approva all'unanimità la proposta in attesa di conoscere al più presto il cronoprogramma delle varie
azioni.
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7- Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Valutazione obblighi e adempimenti
per l'Associazione
Su invito del presidente il segretario Brambilla illustra brevemente quanto previsto dal Codice del Terzo settore,
precisando che la nuova normativa, oltre ad aver abolito la legge 383 del 7/12/2000 in base alla quale è stata
costituita la nostra associazione, escluderebbe la possibilità delle associazioni di promozione sociale di
associare un numero di enti pubblici superiore a sette. Stando a quanto previsto dalla nuova norma, secondo
l’ufficio segreteria del volontariato della provincia di Bergamo, per la nostra associazione non esisterebbero i
presupposti per il diritto all’iscrizione nel Registro del terzo settore, con le conseguenze della perdita delle
prerogative e dei diritti previsti dalla legge.
Permangono tuttavia molte incertezze al riguardo sia per i contenuti sia in ordine alle varie scadenze previste
per i diversi adempimenti, emerse anche nel corso di alcuni recenti incontri pubblici, in quanto mancano ancora
diversi decreti attuativi e l’approvazione da parte della commissione Europea della normativa fiscale.
Nella nostra situazione si troverebbero diverse altre associazioni, tra cui Promoisola e Promoserio, anch’esse in
attesa di maggiori certezze.
Tenuto conto di quanto sopra, con il parere conforme del presidente del Collegio Revisori, il presidente propone
di aggiornare la discussione dell’argomento non appena si sarà in possesso di informazioni precise per poter
decidere in modo appropriato.
Il Direttivo approva all’unanimità.
8 -Varie eventuali:
- Sito Internet - La collaboratrice Brignoli, su invito del presidente, informa che nella fase attuativa del
restyling del sito, d’accordo con il programmatore incaricato, è emersa l’esigenza di una consulenza
professionale specifica di marketing digitale per l’ottimizzazione dell’organizzazione dei contenuti e la
navigazione dell’utente. Vengono pertanto presentate le tre offerte pervenute. Segue approfondita discussione,
al temine della quale il Direttivo all’unanimità decide di affidare l’incarico allo studio In-Asset di Treviglio per
l’importo di €3.500 coperto dal budget del preventivo di bilancio 2019.
- Bicipolitana di Treviglio – Il presidente informa che il Comune di Treviglio ha aderito alla nostra richiesta di
inserire il logo dell’Associazione a fianco dello stemma comunale e ai loghi degli Enti promotori dell’iniziativa
sulla cartellonistica relativa ai sei percorsi della Bicipolitana, come riconoscimento del ruolo importante svolto
dall’associazione nella ricerca dei cofinanziamenti per la realizzazione di alcune piste ciclabili attraverso i
bandi di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia.
Le Associazioni promotrici ci chiedono inoltre un contributo per la realizzazione della cartellonistica e del
materiale promozionale a fronte dell'inserimento del nostro logo fra gli Enti sostenitori. Il contributo si aggira
attorno a €500 per ognuno dei sei percorsi, per il quale si potrebbe attingere all'eventuale residuo del contributo
DAT o al budget del progetto del Parco Cicloturistico.
Il Direttivo approva all'unanimità.
- Pubblicazione Torri, Ville e Castelli della Media Pianura Lombarda
Il presidente presenta il prototipo della pubblicazione, per la quale l'associazione si era a suo tempo impegnata
per l'acquisto di 100/200 copie per l'importo di €4.000 compreso nella voce pubblicazioni del progetto del
Parco Cicloturistico. Trattasi di due tomi raccolti in elegante confezione il cui costo si aggira su €40 cadauno,
che scenderebbe a €20 raggiungendo una tiratura di stampa di 1.000 copie. Allo stato attuale siamo riusciti a
raccogliere adesioni da sponsor per un totale di 650 copie. Si richiede pertanto la collaborazione di tutti i
consiglieri per il completamento del numero oppure autorizzare l'impegno a carico dell'associazione
ovviamente da recuperare attraverso la successiva ricerca di sponsor.
Vista la diversa valutazione di alcuni consiglieri, il presidente decide di rinviare ogni decisione in merito.
Alle ore 19,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il presidente

ringrazia e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi
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