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        Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Lunedì 04 giugno 2012 alle ore 18,45, presso la sala della Sede Territoriale di Treviglio della provincia di 

Bergamo, è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via 

Crivelli, 26/d. 

Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, 

Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Rigon Giovanni, Testa Giovanni, Vitali Vittorio.   

Assenti giustificati: Bocchia Giovanni, Scuriatti Angelo.  

Sono presenti per il  Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea, Ciamponi Vincenzo.  

Sono inoltre presenti per il Comitato di Gestione: l’Economo Cassiere Bugini Dimitri, Domenico Durante, 

Galimberti Attilio, Gandossi Eligio e la collaboratrice Salviti Federica. 

Segretario: Salviti Federica. 

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando l'Amministrazione Provinciale di 

Bergamo, che, per tutta la durata della gestione dei bandi e dello studio di fattibilità, concederà all'associazione 

l'utilizzo della Sede territoriale di Treviglio per le riunioni dei tavoli di lavoro. 

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il 

presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno. 

 

1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo del 05.03.2012, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul sito internet 

dell’associazione. 

 

2- Comunicazioni del Presidente 

Il presidente aggiorna i consiglieri sulle attività associative in corso e in particolare su: 

- Gestione bandi: il Presidente invita l'arch. Gandossi, che sta collaborando con la società Eur&ca nella 

gestione dei Bandi, a relazionare sullo stato dei lavori dei due progetti ammessi al finanziamento.  

L'arch. Gandossi informa:  

- per quanto riguarda il progetto "Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda", in collaborazione col 

comune capofila Romano di Lombardia e la società Eur&ca, è stata  presentata tutta la documentazione nei 

tempi concordati e siamo in attesa del decreto di erogazione del finanziamento da parte dello STER di 

Bergamo. Sono inoltre stati chiariti i criteri di assegnazione dei contributi regionali e le modalità operative 

relative alla comunicazione di inizio lavori e di rendicontazione. Subito dopo l'emissione del decreto della 

Regione seguirà l'incontro con Fondazione Cariplo per il necessario coordinamento degli adempimenti e sarà 

convocata la riunione dei partner per i necessari aggiornamenti. 

- Anche per quanto riguarda il progetto Gestione integrata dei beni culturali, in collaborazione col comune 

capofila Treviglio e la società Eur&ca, sono stati assolti gli adempimenti previsti da Fondazione Cariplo e 

siamo in attesa dell'acconto  richiesto  dall'Associazione. Subito dopo sarà convocata la riunione dei partner per 

i necessari aggiornamenti. 

- Ancora nessuna novità sul bando ministeriale "Servizi innovativi", per il quale è in corso l'interessamento 

presso il competente Ministero da parte del comune capofila Lurano. 

- Meeting nelle scuole: Il presidente informa che i meeting nelle scuole, secondo la nuova impostazione che 

prevede il coinvolgimento diretto  delle classi 4
a
 e 5

a
 elementare durante l'orario scolastico, stanno proseguendo 

regolarmente con risultati molto apprezzati sia da parte degli alunni che del personale della scuola. Ai fini di 

una corretta e trasparente informazione è stato creata un’apposita sezione nella home del sito dell'Associazione 

con l'indicazione delle scuole visitate e il caricamento delle relative foto. Un ringraziamento particolare al dott. 

Durante e alla dott.ssa Salviti che stanno seguendo con passione questo importante progetto educativo. I 

meeting saranno ripresi con frequenza programmata subito dopo le vacanze, in modo di poter ultimare il 

progetto entro la fine del prossimo anno scolastico.    

- Postazioni informative: sono iniziate le prime installazioni con soddisfazione dei comuni interessati. Il 

programma dovrebbe ora proseguire in modo spedito, compresi i comuni dell'accordo Brebemi. Anche per 

questo progetto l'elenco delle installazioni effettuate risulterà pubblicato sul sito dell'associazione. 

- Magliette personalizzate: sono disponibili le magliette personalizzate in diverse taglie per bambini dai 7 ai 13 

anni. I criteri di distribuzione sono stati comunicati a tutti i comuni partner nella misura di 40/50 magliette per 
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comune da distribuire in occasione di iniziative anche di associazioni o gruppi, purché patrocinati dal comune. 

E’ inoltre disponibile un numero limitato di magliette per adulti, nella misura di 5/6 per comune.  

- Sistema Turistico della Pianura: il Presidente informa che, in ottemperanza al mandato ricevuto 

dall'Assemblea del 25.03.2012, sta continuando, finora con riscontri positivi, i contatti di approfondimento al 

fine di accertare l'esistenza delle condizioni per l'istituzione del Sistema Turistico della Pianura.  

 

3 -  Studio di fattibilità - Workshop 

Il presidente informa che  lo studio Jlag Europe  di Bruxelles,  al quale è stato affidato l'incarico di svolgere lo 

studio di fattibilità per la costruzione di una rete di mobilità dolce nel territorio della Media Pianura Lombarda 

secondo le previsioni dell'omonimo  progetto riconosciuto come progetto emblematico 2011 da Fondazione 

Cariplo e cofinanziato da Regione Lombardia, propone di organizzare un workshop di presentazione delle linee 

operative e delle modalità di svolgimento dei lavori per lunedì 25 giugno 2012. Al seminario saranno invitati  

tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla costruzione del programma di sviluppo turistico del territorio 

della Media Pianura Lombarda. 

Il workshop potrebbe svolgersi presso l'Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio, che per l'occasione metterà  

a disposizione anche un servizio di buffet a cura di Agripromo. 

Coordinatore del seminario sarà l'arch. Gandossi quale referente tecnico incaricato dall'associazione per i 

rapporti con Jlag Europe nello svolgimento dei lavori. 

Seguono richieste di chiarimenti, esaudite le quali, il direttivo approva all'unanimità la proposta di svolgimento 

del Workshop lunedì 25 giugno 2012 dalle ore 18,30 alle ore 20,30, presso l'Auditorium della Cassa Rurale di 

Treviglio e ringrazia il presidente della BCC di Treviglio dott. Bonacina per la cortese disponibilità nei 

confronti delle iniziative dell'associazione.  

 

4- Adesione dei comuni di Brignano e Spirano. 

I due comuni  hanno comunicato ufficialmente la decisione di aderire all'associazione. 

Il presidente propone di ratificare l'adesione, che diverrà operativa all'atto del versamento della quota di 

adesione prevista dal Regolamento. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Chiusura riunione  

Alle ore 20, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, 

il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il segretario       Il presidente 

             Salviti Federica               Brambilla Bruno 


