Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 21, presso la sala Portaluppi 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: Bocchia Giovanni, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Pescali Eva,
Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.
Assenti giustificati: Bergamini Elisa, Carminati Luigi, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, Vitali Vittorio.
Sono presenti per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Galimberti Attilio, Gandossi
Eligio;
è inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che il Consiglio chiama a fungere da segretaria.
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 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 11.04.2013, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet
dell’associazione.
2- Nomina Vice presidente
Il presidente introduce il punto all'ordine del giorno ringraziando anzitutto il vice presidente uscente Gianni
Testa per l'impegno e la collaborazione prestati nel corso del primo triennio sia nel Consiglio Direttivo sia nel
Comitato di Gestione e per la rinnovata disponibilità a continuare la collaborazione come consigliere. Per
quanto concerne la elezione del nuovo vice presidente, il presidente informa di aver sentito informalmente il
parere e la disponibilità di tutti i consiglieri, compresi gli assenti, che si sono dichiarati d'accordo di affidare la
carica di vicepresidente al consigliere Eva Pescali. Vista la disponibilità confermata della dott.ssa Pescali, il
Presidente propone di procedere per acclamazione. Il consiglio accoglie con un applauso la proposta. Eva
Pescali accetta e ringrazia il Consiglio per la fiducia. Con la nomina a vice presidente, Eva Pescali entra anche
a far parte del Comitato di Gestione.
3- Sostituzione consigliere dimissionario Rigon
Premesso che il consigliere dimissionario Rigon, all'atto della costituzione dell'associazione, era stato proposto
dalla precedente Amministrazione comunale di Treviglio a far parte del Consiglio Direttivo in rappresentanza
del costituendo Distretto del Commercio di Treviglio, del quale era prevista l'adesione, il presidente ritiene che,
secondo le previsioni del Regolamento confermate dalla recente assemblea dei soci, prima di procedere alla
sostituzione sia necessario verificare l'intenzione del Distretto del Commercio di aderire o meno
all'associazione. Propone quindi, sentito anche il parere del Sindaco di Treviglio, di chiedere al Distretto del
Commercio di pronunciarsi in merito, al fine di poter decidere correttamente su come procedere alla
integrazione del posto vacante.
Il consiglio approva all'unanimità.
4- Quota associativa adesione Parchi
Il presidente informa che il Parco del Serio è interessato ad aderire al partenariato dell'Associazione e vorrebbe
conoscerne le condizioni. Tenuto conto dell'importanza che l'adesione dei Parchi Regionali (Adda, Serio e
Oglio) rivestirebbe ai fini dell'arricchimento del partenariato anche in vista della realizzazione del Sistema
Turistico della Media Pianura Lombarda e degli accordi di collaborazione già in essere, propone l'applicazione
della quota di adesione minima prevista dal Regolamento per le associazioni e i distretti di categoria.
Seguono alcuni interventi di sottolineatura e di soddisfazione riguardo alla prospettiva dell'adesione dei Parchi
Regionali, ma anche dei PLIS e parchi locali e di condivisione della proposta del presidente di applicare per
l'adesione la quota minima di € 500,00, ritenendo corretta l'assimilazione dei parchi alle associazioni e ai
distretti.
Viene anche sottolineata l'opportunità di confermare, anche dopo l'eventuale adesione, gli accordi di
collaborazione in essere.
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Al termine della discussione il Consiglio approva all'unanimità la proposta e invita il presidente ai contatti
necessari per favorire in tempi brevi le pratiche di adesione.
5- Festival Bike della Media Pianura Lombarda
Il presidente presenta le bozze del materiale pubblicitario da predisporre per la promozione dell'evento,
precisando di aver già ottenuto l'approvazione sia per i patrocini sia del gruppo organizzativo che del Comitato
di Gestione. Precisa inoltre che il budget di spesa già previsto in € 25.000, a seguito di modifiche al programma
iniziale, è stato ridotto ad € 15/16.000 circa, di cui il 50% coperto da Fondazione Cariplo e il resto quasi
interamente coperto dai contributi di altri sostenitori.
Si apre la discussione sul programma e sulla importanza dell'evento, da tutti ritenuto fondamentale, e quindi
sulla necessità del massimo impegno affinché possa avere successo e diventare quindi l'evento emblematico da
ripetere annualmente, viste anche le approvazioni unanimi della Regione e delle varie province oltre che della
società Expo Milano 2015.
Al termine della discussione il Consiglio approva all'unanimità il programma, le bozze del materiale e il nuovo
budget e prende atto dell'appello del presidente alla collaborazione per favorire il massimo successo
dell'iniziativa. A tale proposito, ai fini di agevolare i comuni per l'affissione dei manifesti viene suggerito di
indicare sui manifesti che l'evento è patrocinato da tutti i comuni associati.
6- Studio di fattibilità - programmazione presentazione conclusiva
L'architetto Gandossi, su invito del presidente, presenta lo stato dei lavori dello studio di fattibilità, che la
società Jlag di Bruxelles sta praticamente concludendo. Dopo i risultati dell'indagine presentati in occasione del
Workshop del 12 dicembre scorso, sono state predisposte le linee guida per la costruzione del prodotto turistico
della MPL e gli elaborati riguardanti la Carta Europea del Turismo sostenibile e della Mobilità dolce e il
Manuale della Mobilità dolce urbana ed extraurbana. E' stata inoltre definita una proposta articolata di itinerari
turistici secondo le indicazioni a suo tempo fornite e soprattutto la messa a punto di una mappa interattiva per la
scelta e la gestione attraverso il sito dell'associazione di itinerari tematici secondo le esigenze dei singoli utenti.
Il presidente ringrazia l'architetto Gandossi per l'esauriente presentazione e propone la data di venerdì 31
maggio alle ore 18 presso la sala Melograno della BCC di Treviglio per l'incontro di presentazione delle
conclusioni dello studio di fattibilità a tutti i soggetti interessati già invitati per i precedenti incontri, compresi i
rappresentanti delle istituzioni a livello regionale e provinciale.
Chiede inoltre la disponibilità del consigliere Testa, che conferma, di fungere da presentatore come per le
precedenti occasioni.
Seguono alcune richieste di chiarimento, esaudite le quali, il consiglio approva all'unanimità la proposta del
presidente.
Varie eventuali
Il presidente informa che Fondazione Cariplo ha accolto la domanda di acconto inoltrata dall'associazione
tramite il Comune di Romano Capofila sul progetto "Alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda" e
invita cortesemente la vice presidente Pescali ad interessarsi in merito alla pratica di accredito a favore
dell'associazione.
Informa inoltre che si sta concludendo in collaborazione con la società Eureca il primo step di rendicontazione
del progetto "Gestione Integrata", che comprende una parte importante delle spese sostenute dall'associazione
per il piano di marketing e per il coordinamento.
Alle ore 22,30, 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
Salviti Federica

Il presidente
Brambilla Bruno
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