Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 4 maggio 2015 alle ore 18,15 presso la sede associativa è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.
Sono presenti:
- i consiglieri: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Piloni Matteo,
Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Carminati Luigi, Ferrari Elio,Vescovi Massimo;
- per il Collegio Revisori: Ciamponi Vincenzo, Capelletti Andrea;
- per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini e Andrea Macchiavelli.
E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica.
Presente come ospite Scaini Mario della Coldiretti di Treviglio.
Funge da segretario Dimitri Bugini.
Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro presenza.
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 11.03.2015 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Emblematici - l'assemblea dei partner di progetto tenutasi a Romano di Lombardia il 13 marzo 2015
ha deliberato di modificare i criteri di erogazione dei contributi già liquidati da Regione Lombardia e tuttora
giacenti presso il capofila e i futuri acconti in modo di soddisfare proporzionalmente i partner che hanno già
concluso i progetti. E' emersa inoltre l'esigenza da parte di alcuni partner di richiedere un'ulteriore proroga per
la conclusione del programma. Sono pertanto in corso i contatti per acquisire al più presto le informazioni e la
documentazione necessarie per la richiesta del 3° acconto e per poter sottoporre agli Enti finanziatori le
proposte definitive per la completa realizzazione del programma. A tale scopo è già previsto un incontro per il
26 maggio presso la STER di Bergamo.
- Bando Gestione integrata - Purtroppo Fondazione Cariplo non ha accolto la nostra proposta di devolvere il
contributo rinunciato dalla Parrocchia di Pontirolo a favore dell'Associazione per il progetto "Expo 2015... a un
passo da qui". Rimane quindi invariato il budget 2015.
- Bando Regionale Bergamo Experience - E' stata presentata la documentazione per la rendicontazione della
prima tranche di Euro 10.000 che sarà finanziata al 50%. Per quanto riguarda le due tranche successive, come
prevedibile, la Regione ha deciso di unificarle riducendo il contributo iniziale, per cui la parte residua del
contributo al nostro progetto verrà ridotta proporzionalmente.
- Bando D.A.T. - Come annunciato in occasione dell'assemblea del 29 marzo anche il progetto "Distretto
dell'attrattività della Bassa Pianura Bergamasca", comprendente alcune iniziative dell'associazione come il

progetto Accoglienza e Ospitalità, la Web App Diario di Viaggio e il Festival Bike 2015, candidato da
un partenariato composto dai Distretti del Commercio di Treviglio, Romano di Lombardia e
Antegnate e da 26 comuni di cui 22 nostri associati, all'omonimo Bando di Regione Lombardia, è
stato finanziato classificandosi al 4° posto della graduatoria regionale su 33 progetti selezionati.
Comune capofila è Romano di Lombardia, mentre la nostra associazione fa parte della cabina di regia
per la gestione del progetto.
-Bando Brezza - Nel recente incontro di coordinamento svoltosi a Crema giovedì 30 aprile, è stato confermato
del Capofila l'espletamento dei vari adempimenti previsti, tra cui la richiesta di acconto del 30% del contributo
assegnato all'associazione, mentre il gruppo tecnico ha assicurato il rispetto del cronoprogramma che prevede
la realizzazione del progetto entro il 31 ottobre 2015.
3- Ratifica dimissioni di Eligio Gandossi dal Comitato di Gestione
Il presidente informa che, come già annunciato verbalmente, l'arch. Gandossi, a seguito di assunzione di
importanti e impegnativi incarichi professionali, ha confermato formalmente le sue dimissioni dal Comitato di
Gestione, garantendo comunque la sua vicinanza e disponibilità verso l'associazione. Il Consiglio Direttivo,
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dopo aver invitato l’Arch. Gandossi a recedere dalla propria volontà, prende atto della decisione e lo ringrazia
per l'apprezzata collaborazione fin qui dedicata, con i migliori auguri di successo per i nuovi incarichi
professionali.
4- Ingresso nel Comitato di Gestione di Pier Luigi Lanzeni
Il presidente informa che l'ex consigliere Per Luigi Lanzeni, trovandosi libero da impegni a seguito
pensionamento, si è reso disponibile a collaborare con l'associazione come volontario in particolare per
coordinare eventuali iniziative e rapporti nel territorio del Cremasco e propone di cooptarlo nel Comitato di
Gestione. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva e ringrazia il sig. Lanzeni per la preziosa disponibilità.
5- Proposte organizzative collegate alle previsioni programmatiche approvate dall'assemblea del 27
marzo 2015
Il presidente, riprendendo la parte conclusiva della relazione programmatica approvata della recente assemblea
dei soci tenutasi il 27 marzo al castello di Pagazzano, ribadisce la necessità che il direttivo nel corso dell'ultimo
anno di mandato definisca le linee strategiche atte a rilanciare il ruolo dell'associazione come organismo di
aggregazione e di promozione socio turistica del territorio della Media Pianura Lombarda e ad assicurarne la
continuità nel rispetto dei principi statutari, garantendo rapporti più frequenti, iniziative e proposte che mettano
più in evidenza la presenza attiva dell'associazione a favore di tutti gli associati.
Vengono pertanto riprese e approfondite le indicazioni proposte all'assemblea e segnatamente:
- il progetto del Parco Cicloturistico, confermato come prodotto chiave di qualificazione turistica dell'area, per
la costruzione del quale, nella fase di definizione dello studio di fattibilità, saranno coinvolti tutti i comuni
toccati dai vari itinerari per un confronto approfondito finalizzato a raccogliere eventuali proposte di modifiche
e integrazioni e ad evidenziare gli interventi infrastrutturali strettamente indispensabili e alla successiva ricerca
dei necessari finanziamenti per la sua effettiva realizzazione;
- un piano integrato di comunicazione quale strumento fondamentale di informazione e promozione in
collegamento con i canali istituzionali, i comuni associati, gli IAT, le Pro Loco, i Distretti Agricoli e del
Commercio del territorio;
- l'Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda affidato allo Studio del prof. Macchiavelli quale
strumento indispensabile per le scelte programmatiche e di indirizzo per il futuro sviluppo turistico del
territorio, in collegamento con l'osservatorio turistico europeo.
- la nuova Sede associativa presso la bicistazione della Stazione Ovest di Treviglio, che diventerà anche sede
del Parco Cicloturistico;
- la divisione in zone omogenee e la nomina di un referente per ogni zona, attivo sul territorio di competenza,
che favorisca lo scambio dei rapporti e la collaborazione nella gestione dei bandi, iniziative ed eventi.

Segue ampia e approfondita discussione nel corso della quale si concorda che le zone di riferimento
per le quali saranno designati uno o più referenti che collaboreranno col Comitato di Gestione
coincidano con quelle definite per l'Osservatorio Turistico.
I membri degli organi direttivi si adopreranno per l'individuazione il più presto possibile di almeno un
referente per ciascuna zona.
Al termine della discussione il Direttivo condivide e conferma all'unanimità il programma proposto in
assemblea, rinviando alla prossime riunioni la verifica dello stato avanzamento delle varie iniziative.
6- Proposte per l'Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda
Il prof. Macchiavelli riassume in breve le linee del progetto. Il territorio di riferimento è quello
previsto dallo statuto associativo, con la seguente suddivisione per aree omogenee concordata nel
corso della discussione:
Treviglio e Comprensorio, Cremasco, Isola Bergamasca, Martesana, Parco Adda Nord, Parco Adda
Sud, Pianura Bergamasca Orientale, Pianura Grande Bergamo.
La raccolta dei dati sarà fatta per tutti i comuni anche se non associati.
Al termine della discussione il Direttivo approva all'unanimità.
7- Piano integrato della comunicazione
La vice presidente Eva Pescali, attraverso le slide opportunamente predisposte, illustra la proposta di
un piano integrato della comunicazione che l'associazione dovrebbe adottare per assumere il ruolo di
protagonista nell'attuale scenario assai frammentato. La proposta parte dalla nuova veste del sito
internet dell'associazione, dell'applicazione Web App Diario di Viaggio e dalla rete delle postazioni
informative, per i quali l'associazione ha investito e sta investendo risorse umane e finanziarie, che
dovrebbero rappresentare il collettore del sistema informativo per le iniziative turistiche della Media
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Pianura Lombarda, in collegamento con i canali istituzionali, i comuni associati, gli IAT, le Pro Loco,
i Distretti Agricoli e del Commercio.
Il progetto prevede anche la realizzazione di video promozionali del territorio e l'adeguamento alla
nuova piattaforma regionale E015.
Viene ipotizzata una spesa preventiva di circa € 20 mila già compresa nel budget rendicontabile coi
progetti DAT, Bergamo Experience e Bando Brezza.
Dopo approfondita discussione, riconosciuta la validità della proposta, ma anche l'importanza di un
confronto conoscitivo approfondito delle varie iniziative in atto ai vari livelli, il Direttivo approva il
piano per il budget assegnato, con riserva di valutare un'eventuale integrazione del progetto al
prossimo incontro dopo le risultanze dei vari confronti.
8- Nuova sede associativa - Condizioni per la convenzione
Il presidente, riprendendo quanto già comunicato in precedenti riunioni nonché in occasione della
recente assemblea dei soci, illustra le condizioni proposte dal comune di Treviglio per l'utilizzo in
comodato gratuito dello stabile di piazzale Mazzini, già occupato dal custode della bicistazione presso
la stazione Ovest, che sarà disponibile dal primo luglio 2015.
- Utenze energia ed acqua quantificabili in circa € 80/100 mensili da rimborsare al comune
(attualmente le spese sono di € 1.500,00 annue)
- Gestione del servizio di rilascio tessera per utilizzo gratuito della bicistazione (nelle ore di apertura
degli uffici).
- Gestione del servizio Bike sharing comunale con assunzione onere manutenzione fino a un massimo
di € 1.500,00 annue (canone di affitto della sede attuale)
- Opere di insediamento (tinteggiatura, copertura pavimento, scivolo per accesso disabili) da
preventivare a nostro carico.
- Spese di arredamento da quantificare in relazione alle scelte e alle opportunità di trovare soluzioni di
favore.
Gli interventi che seguono sono tutti favorevoli al trasferimento nella nuova sede, tenuto conto della
posizione strategica, del maggior spazio per gli uffici e delle condizioni economiche comunque più
favorevoli. Nella stipula della convenzione è opportuno fissare un periodo di sperimentazione, entro il
quale sia possibile rivedere le condizioni qualora si verificassero situazioni diverse da quelle previste.
Il direttivo approva quindi all'unanimità la decisione del trasferimento della sede e da mandato al
presidente di provvedere alla stipula della convenzione secondo le condizioni proposte e
all'esecuzione delle opere di insediamento in base al miglior preventivo, mentre si riserva di valutare il
progetto per l'arredamento anche in relazione alle eventuali proposte di favore che i consiglieri si
impegnano a ricercare.
Il presidente ringrazia e annuncia la convocazione del direttivo entro il 30 giugno per la presentazione
del progetto completo e delle iniziative per l'inaugurazione della nuova sede.
Alle ore 20,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.
Il segretario
Dimitri Bugini

Il presidente
Bruno Brambilla
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