
 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 18.30, in Bariano presso il Convento dei Neveri, è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire. 

Sono presenti:  

i consiglieri: Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, Imeri Juri, Lamera Marino, Marrone Nicola, 

Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario; 

assenti giustificati: Bolandrini Claudio, Cologni Alda, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti 

Laura. 

Sono inoltre presenti: 

per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla 

la collaboratrice Chiara Brignoli. 
 

Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della loro presenza. 

Rivolge inoltre un particolare ringraziamento al consigliere Lamera e al titolare del locale per la 

gradita ospitalità. 

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 21.11.2018 a suo 

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

2- Comunicazioni del presidente  

- Bando Gestione Integrata: dagli ultimi contatti con Fondazione Cariplo tramite la consulente 

Eureca e l'arch. Rondelli del Comune di Treviglio risulterebbe mancante per alcuni comuni il parere 

di conformità della Soprintendenza Belle Arti, senza i quali il pagamento del supplemento di 

contributo per i comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano potrebbe slittare al 2019. La sensazione 

è che si siano verificate lentezze nel trattamento delle pratiche da parte degli uffici della 

Fondazione. La consulente Eureca in contatto coi comuni interessati sta comunque seguendo la 

pratica in modo di assicurarne la conclusione a breve termine. 

- Progetto Albero degli Zoccoli:  pervenuto il previsto contributo di 15mila euro da parte della 

Provincia di Bergamo, mentre per il contributo della CCIAA occorrerà attendere i primi di gennaio 

2019.   

- Iniziativa Bariano da scoprire 

Il Presidente informa che l'evento "Bariano da scoprire", come iniziativa pilota nell'ambito del 

progetto "I tesori della Media Pianura Lombarda" proposto dal consulente Moratti, grazie 

soprattutto alla collaborazione del consigliere Lamera e della collaboratrice Brignoli, che ringrazia 

ufficialmente, ha fatto riscontrare un ottimo successo con la partecipazione di circa 350 visitatori di 

diverse provenienze e con la soddisfazione di tutti gli operatori coinvolti. Molto importante il 

giudizio positivo dei social media e della stampa locale. 
 
 

3-  Ratifica decisioni del Comitato di Gestione sui punti 3,4 e 6 del verbale del consiglio 

precedente. 

Il Presidente informa che, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 21.11.2018,  

il Comitato di Gestione, nella riunione del 5 dicembre 2018 ha affrontato i punti a esso demandati, 

formulando le seguenti proposte e/o soluzioni: 



 

- Progetto "I tesori della Media Pianura Lombarda" 

È necessario predisporre entro fine gennaio 2019  il programma/calendario delle iniziative/eventi 

relativi al periodo marzo-luglio 2019. Per quanto riguarda i criteri da seguire per la scelta dei 

comuni, tenuto anche conto del successo di "Bariano da scoprire", è consigliabile seguire i seguenti 

criteri: 

- valutare prioritariamente le disponibilità dei comuni che avranno risposto alla lettera del 

Presidente del 3 dicembre scorso, tenendo conto delle collaborazioni dirette che saranno in grado 

di mettere a disposizione; 

-   verificare l'opportunità di coinvolgere i comuni interessati dalle elezioni amministrative; 

-  definire la data di svolgimento del Festival Bike 2019 nei luoghi del film di Luca Guadagnino 

"Chiamami col tuo nome", sulla falsa riga di quanto avvenuto con l'Albero degli Zoccoli, come 

da accordi intervenuti coi comuni di Crema e Pandino;  

-   distribuire proporzionalmente gli eventi fra le diverse province. 

Alle suddette indicazioni vanno aggiunte le proposte emerse dal documento interno concordato nei 

giorni scorsi col consulente Moratti, che prevede in particolare i contatti con il FAI per eventuali 

accordi finalizzati a valorizzare ulteriormente le iniziative dell'associazione e le celebrazioni già 

programmate per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. 

Seguono alcuni interventi, al termine dei quali il Direttivo condivide all'unanimità la bozza di 

programma proposta e invita il Comitato di Gestione a procedere secondo i criteri illustrati e i tempi 

previsti. 

- Progetto restyling sito web 

Il Presidente informa che, a seguito dei chiarimenti e delle assicurazioni fornite dal dott. Fabrizio 

Vercesi della ditta IUNUS di Bergamo nel corso dell'incontro svoltosi  l'1 dicembre scorso  presenti 

il segretario Brambilla e la collaboratrice Brignoli, il Comitato di Gestione, tenuto conto anche delle 

condizioni economiche ottimali, ha concordato sull'opportunità di affidare l'incarico alla suddetta 

ditta. 

Il direttivo ratifica all'unanimità. 

- Definizione rapporto di collaborazione con Chiara Brignoli ed eventuale affiancamento 

A partire dal 1 gennaio 2019 il contratto di lavoro in atto con la collaboratrice Chiara Brignoli sarà 

trasformato in contratto a tempo indeterminato con orario part-time di 30 ore settimanali e 

inquadramento al 3° livello nel contratto TERZIARIO CONFCOMMERCIO. Nel nuovo 

inquadramento la Brignoli assumerà gradualmente anche la funzione di sovraintendere alle 

iniziative di sviluppo e promozione del territorio quali il progetto "I tesori della Media Pianura 

Lombarda" e altre eventuali. 

Per quanto riguarda l'affiancamento di un'altra persona a cui affidare gradualmente parte delle 

incombenze inerenti la comunicazione e la gestione del sito internet e dei vari adempimenti 

contabili e amministrativi, in attesa di trovare una soluzione ottimale con l'Associazione Mosaico, si 

farà ricorso a prestazioni di studenti in alternanza scuola-lavoro e/o di eventuali volontari. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 

- Contratto di consulenza col dott. Diego Moratti 

Al termine della discussione del presente punto, il Presidente, richiamando quanto previsto al punto 

5 del verbale precedente,  riferisce dell'incontro avuto col consulente Moratti presente il consigliere 

Nicoli in merito all'organizzazione e all'ampliamento territoriale dell'iniziativa Castelli Aperti da 

ricondurre gradualmente sotto l'egida di Pianura da scoprire, ottenendo però soltanto una risposta 

interlocutoria. Segue approfondita discussione, al termine della quale, essendo condivisa da tutti 

l'importanza strategica di detto obiettivo, il Direttivo approva all'unanimità la proposta di 

modificare il contratto di consulenza in essere col dott. Moratti collegando il riconoscimento della 

parte variabile del compenso previsto al raggiungimento dell'obiettivo stesso, definendone tempi e 

modalità 
 

4- Ingresso nel partenariato associativo della dott.ssa Elena Papetti come collaboratrice 

volontaria. 

La dott.ssa Elena Papetti di Treviglio, di professione insegnante, condividendo lo scopo associativo 

di riscoperta e valorizzazione delle risorse del territorio, si è proposta come collaboratrice volontaria 



all'attività di organizzazione di eventi e relative azioni promozionali. L'impressione  avuta dal 

colloquio informativo svolto dal segretario presente la collaboratrice Brignoli sembrerebbe positiva. 

La Papetti è stata informata che l'attività di volontaria presso l'associazione comporta l'adesione 

all'associazione come socio aggregato senza diritto ad alcun compenso per l'attività prestata salvo il 

rimborso spese preventivamente autorizzato. Non riscontrando l'unanimità dei consensi, il 

presidente si riserva di approfondire personalmente la conoscenza della dott.ssa Papetti. 
  

5- Ratifica recesso del comune di Inzago 

Il Presidente informa che nei giorni scorsi il comune di Inzago ha notificato formalmente il recesso 

dal partenariato associativo provvedendo al pagamento delle quote associative degli anni 2017 e 

2018. È stato comunicato al sindaco Fumagalli il rincrescimento per l'inattesa decisione e l'invito a 

valutare comunque l'opportunità di garantire la continuità del rapporto di collaborazione in 

particolare per quanto riguarda la fase di definizione dell'itinerario cicloturistico della Martesana e 

di rispondere positivamente alla recente richiesta di nominare un referente, col quale l'associazione 

si possa rapportare per le future iniziative. 

Il Direttivo, condividendo il rincrescimento del presidente, prende atto della decisione  di recesso, 

esprimendo l'auspicio che il comune di Inzago possa convincersi a breve dell'opportunità di un 

eventuale ripensamento. 
 

6- Varie eventuali 

- Gravel sul Serio - Il Presidente incontrerà a giorni il presidente del Parco del Serio per definire le 

modalità di collaborare con l'iniziativa. Il Direttivo approva all'unanimità. 

- Un augurio grande quanto una Provincia - Il Presidente informa, che a seguito della lettera della  

Presidenza della Provincia di Bergamo e delle indicazioni del consigliere Bolandrini, 

contestualmente alla disponibilità dell'Associazione di realizzare la proposta, è stata inoltrata alla 

Provincia domanda di contributo di € 4000 in attesa di conoscere i dettagli del progetto. Il 

Direttivo approva all'unanimità. 

- Promozione delle attrattività della Pianura presso Orio Center - Il Presidente informa che, 

sempre su richiesta della provincia, sono stati consegnati a Visit Bergamo per la proiezione a 

Oriocenter alcuni video di presentazione delle risorse attrattive della pianura. Trattasi di una 

importante iniziativa promozionale, alla quale è opportuno che la nostra associazione colga 

l'occasione per partecipare. Il Direttivo approva all'unanimità. 
 

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

Segue il tradizionale scambio di auguri per le prossime festività e la visita guidata alla chiesetta del 

Convento gentilmente organizzata dal consigliere Lamera. 

 

 

 Il segretario              Il presidente                                               

Bruno Brambilla                                                     Raffaele Moriggi 


