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Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Oggi, giovedì 4 aprile 2013, alle ore 18,15, presso l'Aula Carminati della BCC di Treviglio, è riunita in 

seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio – 

via Crivelli 26/d, regolarmente convocata in data 13.03.2013. 

Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti 

soci aventi diritto di voto: 

- comuni di: Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Brignano Gera d'Adda, Calcio,  Calvenzano, Canonica d'Adda, 

Caravaggio, Casaletto Vaprio, Casirate d'Adda,  Cassano d'Adda,  Cividate al Piano, Comun Nuovo, Covo, 

Fara Olivana, Isso, Lurano, Melzo, Misano di  Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, 

Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pontirolo Nuovo, Rivolta d’Adda, Romano di Lombardia, Spirano, 

Treviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda; 

- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio,  Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo,  

Caffè Milano di Treviglio, Doss Retail srl, ECB Company srl, FGS Spa, Fondazione Cassa Rurale Treviglio,  

Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, TRONY Treviglio. 

Sono inoltre presenti:  

il socio aggregato Università di Bergamo in persona del prof. Giacomo Maurini; 

il socio onorario dott. Gianfranco Bonacina; 

i membri del Consiglio Direttivo: Brambilla Bruno, Testa Giovanni, Carminati Luigi, Cologni Alda, Moriggi 

Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo; 

i membri del Comitato di Gestione: ing. Attilio Galimberti, arch. Eligio Gandossi, prof. Andrea Macchiavelli; 

il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente  dott. Vincenzo Ciamponi e del dott. Andrea Capelletti; 

l’economo cassiere rag. Dimitri Bugini e la collaboratrice dott. ssa Federica Salviti.  

Presenti come ospiti: l'assessore Uberti Mario del comune di Agnadello, il sindaco del comune di Inzago 

Benigno Calvi, l'assessore Giorgio Schiavini del comune di Crema,  aderenti all’associazione dal 1.1.2013, 

l’assessore Zaffiro Giovanni del comune di Truccazzano, i sigg. Elena Sangiovanni e Pierangelo Zanaboni 

del comune di Palazzo Pignano. 

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti   

all’ordine del giorno. 

Coordina gli interventi il vice presidente Gianni Testa, che su proposta del presidente  Bruno Brambilla, con 

approvazione unanime dell’assemblea,  funge anche  da segretario.  

Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il presidente rivolge a 

tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento e dichiara l’assemblea validamente costituita in 

seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  
 

1- Relazione del Presidente  
Il presidente dà lettura della relazione riguardante l’attività svolta dall’associazione  nel corso del primo 

triennio di attività e delle previsioni riguardanti l'anno 2013 con proiezione per il triennio 2013-2015, 

facendo riferimento alla scadenza del mandato triennale degli organi direttivi. 
 

2-  Presentazione del Bilancio e nota integrativa al 31.12.2012  
L’Economo cassiere rag. Dimitri Bugini presenta il bilancio dell’associazione e da lettura della nota 

integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: 

Entrate € 142.904,53 – Uscite € 142.479,70  – Avanzo di gestione € 424,83.       
Relazione del Collegio dei Revisori 
Il presidente del Collegio Revisori dott. Vincenzo Ciamponi dà lettura della relazione, nella quale evidenzia, 

tra l’altro, che anche per l'anno 2012 il bilancio è stato redatto adottando  il criterio di competenza,  che ha 

consentito di calcolare correttamente i ratei attivi corrispondenti alle quote di contributo spettanti 

all'associazione per le spese sostenute a tutto il 31.12.2012 sui bandi di Fondazione Cariplo e Regione 

Lombardia. Ritiene il risultato di bilancio e le partite esposte rispondenti alle scritture contabili regolarmente 

tenute a norma di legge, per cui invita l’assemblea alla sua approvazione. 

Approvazione del bilancio al 31.12.2012 

Non essendovi altri interventi, udita la relazione del Collegio dei Revisori, l’Assemblea, su richiesta del 

moderatore,  approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2012 nei valori espressi dalla documentazione 

presentata e segnatamente dal prospetto della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione e della 

nota integrativa. 
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3 - Determinazione quota associativa anno 2013   

Il presidente sulla scorta delle previsioni  per il 2013 di cui alla relazione programmatica, propone 

all’Assemblea di confermare per il 2013 le stesse quote annuali del 2012 calcolate con i medesimi criteri sul 

numero degli abitanti al 31.12.2012. 

La proposta è approvata all’unanimità. 
 

4- Bilancio di previsione 2013 con proiezione per il  triennio 2013-2015 
L’economo cassiere presenta la previsione di bilancio per l’anno 2013 con proiezione triennale, sottolineando 

la necessità di un attento monitoraggio dell’attività associativa nel corso dell’esercizio con particolare 

riferimento alla gestione dei bandi, tenuto conto delle possibili difficoltà di percorso legate al notevole 

numero dei soggetti coinvolti ed al particolare periodo di crisi dagli esiti tuttora imprevedibili. 

L'impostazione del bilancio di previsione, pur rispettando i criteri della massima prudenza, sconta pertanto le 

incertezze legate alle suddette considerazioni. 

Interviene il sindaco di Mozzanica signor Alloni per sottolineare l'eccessivo stanziamento previsto per 

l'evento Festival Bike, soprattutto in relazione al periodo di crisi economica che si sta vivendo. Il presidente, 

apprezzando la sottolineatura, conferma che la previsione di costo è già di fatto ridimensionata essendo nel 

frattempo cambiata l'impostazione dello spettacolo previsto. Ritiene tuttavia che, data l'importanza 

emblematica dell'iniziativa, occorra il massimo impegno per assicurare alla stessa  un buon successo fin dalla 

prima edizione, che potrà essere garantito se l'evento sarà caratterizzato da  qualità organizzativa  e capacità 

attrattiva di livello elevato. Precisa comunque che tra il finanziamento di Fondazione Cariplo e i contributi di 

sponsor e sostenitori sarà garantita l'intera copertura della spesa.    

Non essendovi altri interventi sull’argomento, il moderatore sottopone l’approvazione del bilancio di 

previsione 2013 all’assemblea, che approva all’unanimità.  
 

5 - Regolamento rinnovo cariche associative triennio 2013-2015 

È  approvata all’unanimità la modifica dell’articolo 2 del regolamento e segnatamente il comma del capitolo 

relativo al Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo, nella parte riguardante il numero delle 

preferenze, che viene sostituito dal seguente:   

"Le votazioni avverranno a scrutinio segreto mediante le schede che recheranno l’elenco dei 

candidati in ordine alfabetico, con un massimo di preferenze pari al numero dei candidati 

eleggibili. Le eventuali indicazioni di preferenze oltre il massimo stabilito saranno annullate” 
   

6 – Rinnovo Consiglio Direttivo previa determinazione numero componenti 

Prende la parola il presidente che, riprendendo  quanto anticipato nella relazione introduttiva, rammenta 

all'assemblea che tutti  i consiglieri uscenti hanno confermato la loro disponibilità a ricandidarsi, mentre di 

contro nessun'altra candidatura è stata presentata nei termini previsti dalla lettera di convocazione. 

Fa inoltre presente di ritenere opportuno la riconferma del numero dei consiglieri nel numero attuale di 

tredici unità, di cui dieci in rappresentanza dei soci Comuni e tre in rappresentanza dei soci Privati 

Interviene il rag. Dimitri Bugini sindaco di Lurano sottolineando come, nella sua funzione di economo 

cassiere dell'associazione, abbia potuto verificare direttamente nel corso del trascorso triennio il corretto e 

fattivo funzionamento del Consiglio Direttivo, per cui, in mancanza di altre candidature, propone 

all'assemblea di evitare il passaggio della votazione e  confermare eletti per acclamazione tutti i consiglieri 

uscenti. 

Il prof Giuseppe Pezzoni sindaco di Treviglio condivide la proposta di Bugini e, nell'esprimere 

apprezzamento per il lavoro svolto sia dai consiglieri che dai revisori uscenti, sottolinea l'opportunità della 

loro riconferma per il prossimo triennio, tenuto conto dei notevoli impegni in  programma che l'associazione 

potrà sicuramente meglio affrontare con una squadra già collaudata. 

Non essendovi altri interventi, il moderatore sottopone all'assemblea la proposta di conferma per 

acclamazione del consiglio uscente, proposta che viene accolta con un generale e prolungato applauso. 

Il presidente, nel ringraziare l'assemblea a nome di tutti i consiglieri per la rinnovata fiducia, rammenta che 

per garantire eventuali reintegri in caso di consiglieri dimissionari, in mancanza di liste elettorali, è 

necessario riproporre per il prossimo triennio la disposizione transitoria prevista dal regolamento per il primo 

triennio con la seguente aggiunta: 

"Per espressa delibera dell'assemblea del 04.04.2013 la presente disposizione transitoria si applica anche 

nel corso del mandato triennale 2013-2015".  
 

Il moderatore sottopone la proposta del presidente all'Assemblea, che approva all'unanimità. 
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7- Rinnovo Collegio dei Revisori 

Analogamente a quanto avvenuto per l'elezione del Consiglio, il moderatore propone la conferma per 

acclamazione anche del Collegio Revisori, che l'assemblea accoglie con applauso unanime. 
 

Interventi sulla relazione programmatica 

Esperiti gli adempimenti all'ordine del giorno, il moderatore apre la discussione sulle attività e iniziative 

previste per il 2013 dalla relazione programmatica del presidente e segnatamente: la gestione dei bandi, le 

iniziative collegate alla conclusione dello studio di fattibilità, il grande evento emblematico, il Sistema 

Turistico. 

Gestione dei Bandi  

Il sindaco di Misano Gera d'Adda dott.ssa Daisy Pirovano si dice preoccupata per la difficoltà che sta 

incontrando per ottenere la dichiarazione di conformità da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti di 

Milano richiesta da Fondazione Cariplo per la liquidazione del contributo e chiede un intervento risolutivo 

per sbloccare la situazione. 

L'arch. Gandossi, che coordina la gestione dei Bandi per l'Associazione, riconosce l'esistenza del problema e 

assicura che sarà fatto il possibile per risolverlo, coinvolgendo sia Fondazione Cariplo che la Sovrintendenza 

con il supporto dello studio Eureka, dei comuni interessati e di eventuali altre istituzioni. 

Studio di Fattibilità 

Il presidente Brambilla, riprendendo quanto già esposto nella relazione, anticipa a tutti gli associati  l'invito, 

che verrà presto confermato formalmente, all'incontro di presentazione conclusiva dello Studio di fattibilità, 

che si terrà entro il prossimo mese di maggio. Sollecita inoltre l'invio al più presto all'associazione, attraverso 

l'apposito modulo a suo tempo trasmesso, della segnalazione degli  interventi programmati rientranti nelle 

tipologie indicate ai fini della costruzione del progetto generale da candidare ai bandi di finanziamento. 

Il grande evento emblematico 

Il prof. Andrea Macchiavelli, docente di Economia del Turismo all'Università di Bergamo e Direttore del 

CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e l'Interpretazione del Territorio) interviene per esprimere la sua totale 

condivisione in merito all'idea del grande evento che ha la duplice valenza di far conoscere l'associazione 

all'esterno e di promuovere contestualmente la conoscenza e la fruizione delle risorse attrattive del territorio 

attraverso l'uso della mobilità dolce. Sottolinea anche l'importanza già affermata di organizzare un evento di 

qualità, che sia un’opportunità di comunicazione dell’identità culturale del territorio e di richiamo anche in 

vista di Expo 2015. 

Il presidente Brambilla precisa che i punti di ritrovo dei gruppi partecipanti all'evento previsti dal programma 

consegnato sono a titolo indicativo, per cui ogni comune potrà scegliere di organizzare il proprio gruppo e il 

proprio itinerario o proporre diversi raggruppamenti. Al più presto sarà trasmesso a tutti i comuni e agli enti 

organizzatori il programma completo dell'iniziativa. 

Il Sistema Turistico 
Per quanto riguarda il Sistema Turistico il prof. Macchiavelli riconosce che l'associazione sta effettuando un 

percorso corretto nella preparazione di un programma di sviluppo turistico basato sulla mobilità ciclabile, 

individuato come prodotto turistico congeniale alle peculiarità del territorio della pianura. Si tratterà di 

verificare a livello politico-istituzionale, tenuto conto che dei 13 sistemi turistici in Lombardia 11 sono 

scaduti, se, ricorrendo i presupposti, vi sarà la disponibilità per un rinnovo che ne preveda anche le opportune 

modifiche. Sicuramente l'importante lavoro fin qui svolto dall'Associazione e la capacità dimostrata  di saper 

aggregare un così ampio partenariato a livello interprovinciale, la corretta formazione di una governance che 

sa tener conto delle identità culturali e della valorizzazione di un territorio omogeneo nonché l'efficacia della 

gestione  rappresentano importanti presupposti per una valutazione positiva della proposta. 
 

Esauriti gli interventi e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,00 il moderatore cede la parola al 

presidente, che  saluta tutti, ringrazia  per la collaborazione e dichiara chiusa l'assemblea. 

 
 

           Il Segretario                                                                                   Il Presidente                                                                                       

          Gianni Testa                                          Bruno Brambilla 


