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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Lunedì 28 ottobre 2013,  presso l'Aula Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio, è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d. 

Sono presenti:  

- i consiglieri:  Brambilla Bruno, Carminati Luigi,  Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, 

Schiavini Giorgio, Testa Giovanni, Vescovi Massimo. 

Assenti giustificati: Anelli Niccolò, Bergamini Elisa, Scuriatti Angelo 

- per il Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo  

- per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Gandossi Eligio; 

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

Funge da segretario l'economo cassiere Dimitri Bugini.  

 

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando la BCC di Treviglio  per l'ospitalità. 

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

presidente dichiara valida la seduta. 

 

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

Consiglio Direttivo del 17.09.2013 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul sito internet 

dell’associazione. 

 

2- Comunicazioni del Presidente 
Il presidente aggiorna sulla gestione dei bandi e precisamente: 

Gestione integrata: è stata liquidata  la prima rendicontazione, pari a circa il 50% delle spese rendicontate, per l' 

importo di € 229.168,  che il comune di Treviglio come capofila provvederà  ad accreditare ai vari partner in 

base alla tabella fornita dalla consulente Eureca. L' accredito dovrebbe avvenire entro il  prossimo mese. 

Emblematici: è fissato per  mercoledì 6 novembre l'incontro di presentazione della documentazione dei primi 

12 progetti avviati, che dovrebbero sbloccare l'acconto del 20% del contributo di € 1,5 milioni della Regione 

pari ad € 300.000. 

 

3- Ratifica adesione del Parco Adda Sud 
Il presidente informa che Parco Adda Sud ha deliberato l'adesione al partenariato  dell'Associazione come socio 

effettivo espletando regolarmente gli adempimenti previsti e ne propone la ratifica. In base al regolamento, 

l'adesione diverrà operativa all'atto del versamento della quota associativa.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

4 - Approvazione progetto da candidare al nuovo Bando Cariplo Gestione Integrata 

Il presidente fa presente come nel precedente bando, ancora in fase di gestione, l'Associazione Pianura 

da scoprire nel duplice ruolo di promotore e coordinatore del programma integrato, ha candidato il 

progetto di un piano di marketing comprendente alcune iniziative rivolte a sviluppare  rapporti 

aggregativi coi e fra i numerosi partner al fine di costruire  condizioni ottimali per realizzare la 

gestione integrata dei beni culturali nel territorio della Media Pianura Lombarda.  

Il progetto ha avuto successo e ha creato interesse  e consensi  tali  da favorire  un forte incremento del 

partenariato associativo, che, alla data odierna, con 43 comuni di tre province, i Parchi Regionali 

dell’Adda e del Serio e 11 enti privati, è più che raddoppiato rispetto ai 24 soci fondatori. 

Anche le conclusioni dello studio di fattibilità realizzato a cavallo fra il 2012 e il 2013 con la 

partecipazione di 56 comuni delle province di BG, CR, LO, MI, dei Parchi Regionali dei fiumi Adda, 

Serio e Oglio, di 73 strutture ricettive e di centinaia di cicloamatori, hanno  sostanzialmente 

confermato la fondatezza della strategia dell'associazione, mettendo in evidenza le identità culturali e 

il notevole patrimonio storico artistico culturale e di risorse naturalistiche, che caratterizzano il 

territorio della Media Pianura Lombarda, che opportunamente valorizzate e messe in rete, potrebbero 

rappresentare forti potenzialità per la costruzione di un prodotto turistico adeguato alle peculiarità 

della pianura con riflessi positivi sull'occupazione e sull'economia locale. 
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La proposta conclusiva, che lo studio di fattibilità ritiene importante, è quella della istituzione di un 

Sistema Turistico Locale, quale organismo, che, attraverso una governance rappresentativa del  

territorio e degli operatori interessati, sulla base dell'esperienza dell'Associazione Pianura da scoprire, 

sappia promuovere, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti europei, gli interventi  necessari  alla 

conservazione e alla gestione integrata del patrimonio dei beni culturali e a favorire le condizioni 

ottimali per la valorizzazione e lo sviluppo  turistico culturale del territorio, secondo i principi della 

Carta Europea  per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Per contribuire a creare le condizioni favorevoli per l'istituzione del Sistema Turistico della Media 

Pianura Lombarda, il presidente propone di approvare la partecipazione al Bando  sulla Gestione 

Integrata dei beni di Fondazione Cariplo in scadenza al 31.10.2013, con il progetto di Istituzione del 

Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda comprendente le seguenti iniziative:  

 1 - Realizzazione della mappa interattiva multimediale per la gestione degli itinerari attraverso le 

seguenti azioni: 

 ristrutturazione del sito internet per l'utilizzazione delle nuove tecnologie Smartphone, Tablet 

(Android - IOS) 

 realizzazione di una Web App - software applicativo scaricabile per la costruzione del diario di 

viaggio personale e la scelta degli itinerari e dei pacchetti turistici attivabili sui cellulari dotati 

dei nuovi sistemi operativi 

 Costo dell'intervento €  25.000,00 + Iva se dovuta 
2 - Creazione data base dei punti d'interesse e dei servizi con descrizioni bilingue (italiano e inglese) 

 Realizzazione di riprese e servizi fotografici                                                               €  3.000,00 

 Definizione e caricamento degli itinerari  e dei punti d'interesse e dei servizi            €  5.000,00 

 Sopralluoghi per rilevazioni e verifiche dei percorsi                                                   €  2.500,00 

 Traduzioni in inglese di testi e descrizioni                     €  2.500,00 

 Costo dell'intervento  € 13.000,00 Iva compresa 
3 - Progetto editoriale propedeutico alla realizzazione del Sistema Turistico e del Parco Cicloturistico  

     della Media Pianura Lombarda e la promozione della mobilità sostenibile come nuova modalità di  

     fruizione del territorio e delle sue risorse artistiche e culturali: 

 Verso la realizzazione del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda           €   4.000,00 

 Guida pratica per la mobilita ciclistica urbana ed extraurbana                                   €   2.000,00 

 Opuscolo per meeting formativi per i bambini della scuola primaria                         €   5.200,00 

 Totale  progetto  (Iva compresa)  € 11200,00 
4 -  Acquisto attrezzature e arredamento per la nuova sede associativa presso la stazione Centrale di  

      Treviglio in vista dell'eventuale insediamento del Sistema Turistico          € 10.000,00 

5-  Organizzazione Festival Bike della Media Pianura Lombarda 2014-2015                       € 20.000,00 

     Totale complessivo €  79.200,00 
Il presidente precisa che unitamente all'approvazione del progetto è necessaria l'assunzione 

dell'impegno del finanziamento complessivo. 

In aggiunta al preventivo di € 79.200,00 saranno inseriti nella richiesta anche i costi di consulenza e di 

coordinamento del progetto integrato  previsti in € 50.000,00, che l'Associazione sosterrà solo in caso 

di finanziamento dell'intero progetto da parte di Fondazione Cariplo  e  che saranno coperti dal 

contributo di ciascun partner in modo proporzionale al finanziamento ricevuto, come previsto dal 

regolamento associativo.  

Seguono alcune richieste di chiarimento, esaurite le quali il Consiglio all'unanimità approva il 

progetto denominato Istituzione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda per la somma 

di € 79,200, l'assunzione dell'impegno di copertura finanziaria e il preventivo dei costi di 

coordinamento secondo le indicazioni del presidente.  
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5- Approvazione accordo di partenariato 
Il presidente da lettura dell'accordo di partenariato riguardante la candidatura del progetto al nuovo bando, 

sottolineando i punti riguardanti l'attribuzione del ruolo di Capofila  al comune di Cassano d'Adda e di quello  

di Segreteria Organizzativa in capo all'associazione Pianura da scoprire, come già in atto per il precedente 

bando. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

6- Seminario sulla ricettività in vista di Expo 2015 
Il presidente informa che a seguito di quanto deliberato nella precedente riunione, si è proceduto a 

perfezionare l'organizzazione del seminario, che si terrà lunedì 11 novembre 2013 presso l'Oratorio di 

Castel Cerreto, con il contributo della Fondazione degli Istituti Educativi, nostra associata, grazie anche al 

prezioso interessamento della signora Alda Cologni.  

Il consiglio, prendendo atto del programma illustrato in dettaglio, come da allegato, e apprezzando la 

disponibilità della Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo, lo approva all'unanimità, esprimendo 

vivi ringraziamenti alla signora Alda Cologni e al Presidente della Fondazione.  

 

7-  Varie ed eventuali   
Alle ore 19,30, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, 

il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta. 
 

     Il segretario       Il presidente 

             Dimitri Bugini                                                   Brambilla Bruno 

  


