Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 18,15 presso l'Aula 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: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Pescali Eva, Scuriatti
Angelo, Testa Giovanni,
- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Bergamini Elisa, Carminati Luigi, Moriggi Raffaele,
Piloni Matteo, 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.
Funge da segretaria la vice presidente Eva Pescali.
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 15.12.2014 a suo
tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.
2- Comunicazioni del presidente
- Bando Emblematici - Non avendo raggiunto al 31.12.2014 la prevista percentuale del 70% dello
stato di avanzamento del programma, Regione Lombardia non ha ritenuto possibile la liquidazione
del 3° acconto di € 300.000, per cui provvederà a riaccertare l'importo corrispondente sul bilancio
2015, che verrà tuttavia liquidato su semplice richiesta del capofila non appena sarà raggiunta la
suddetta percentuale del 70 %. Regione Lombardia consiglia di effettuare al più presto una verifica
puntuale della effettiva realizzabilità di tutti i progetti entro fine 2015, in quanto, nel caso venisse
meno qualche progetto, si dovrebbe procedere ad una seconda rimodulazione del programma entro
il 30.06.2015. Inoltre con la richiesta di proroga di altri sei mesi per la conclusione del programma,
si acutizza il problema di quei partner che, avendo ultimato i progetti, devono prolungare l'attesa del
contributo, ritardando ulteriormente anche il pagamento dei fornitori. Si presenta pertanto l'esigenza
di ripensare i criteri di erogazione dei contributi già liquidati da Regione Lombardia e tuttora
giacenti presso il capofila, in modo di soddisfare proporzionalmente i partner che hanno già
concluso i progetti, tenendo presente che Regione Lombardia concorda che tale decisione venga
presa dall'assemblea dei partner, che sarà convocata prima possibile.
- Bando Gestione integrata - Siamo in attesa che Fondazione Cariplo comunichi la decisione in
ordine alla nostra richiesta di devolvere il contributo rinunciato dalla Parrocchia di Pontirolo a
favore dell'Associazione per il progetto "Expo 2015... a un passo da qui".
- Bando Regionale dell'Attrattività Turistica in vista di Expo 2015 - E' invece stata finanziata la
prima tranche del progetto Bergamo Experience, al quale l'Associazione ha aderito con alcune
iniziative del progetto "Expo 2015 a un passo da qui" per un importo complessivo di € 45000
suddiviso in tre tranche finanziabili al 50%. La prima tranche è di € 10.000, le successive sono però
in dubbio a causa di una probabile modifica della dotazione del finanziamento regionale.
- Bando D.A.T. - Anche per il bando dei Distretti dell'attrattività turistica si è in attesa di conoscere
l'esito prevedibile entro il mese di febbraio.
-Bando Brezza- Il Bando Brezza è decollato. E' stato fatto il primo incontro di coordinamento
lunedì 2 febbraio presso il comune di Crema presenti tutti i partner. La buona partenza è senz'altro

di auspicio per la conclusione a breve dello studio di fattibilità del Parco Cicloturistico, per il quale
sono in corso gli incontri nei comuni capolinea per la definizione degli itinerari.
- Canone Rai postazioni informative - E' andata a buon fine anche la pratica del canone RAI sulle
postazioni informative, nel senso che la RAI ha preso atto che i monitor installati presso i vari
comuni non sono abilitati a ricevere trasmissioni televisive.
Non è stata però accolta la richiesta di rimborso del canone 2014 di € 133 pagato dall'associazione a
seguito del verbale di accertamento presso il comune di Canonica.
Si sta procedendo col nostro tecnico volontario alla verifica di tutte le postazioni per accertare che
tutti i monitor siano disabilitati a ricevere trasmissioni televisive.
3- Presentazione bilancio 2014 e previsioni 2015
Il presidente e l'economo cassiere commentano le slide con i dati provvisori del bilancio al
31.12.2014, che presentano una situazione di fluidità, nonchè la bozza del bilancio di previsione
2015, necessariamente incompleta in attesa dell'esito dei bandi citati nel punto precedente, ma che
consente comunque di guardare con ottimismo la gestione economico finanziaria del 2015.
Viene concordata la data di lunedì 16 marzo per l'approvazione della stesura definitiva del bilancio
dopo la verifica del Collegio dei Revisori e per la programmazione dell'assemblea ordinaria.
4- Convegno presentazione progetto "Expo a un passo da qui"
Il presidente, facendo seguito a quanto già discusso nel precedente consiglio del 15 dicembre 2014,
dopo i vari contatti presenta la proposta organizzativa del convegno, il cui costo è finanziato
interamente attraverso i contributi dei vari bandi e di alcuni sponsor. Annuncia la disponibilità del
prof. Macchiavelli a fungere da presentatore-moderatore, al quale vanno unanimi ringraziamenti.
Seguono diversi interventi di approfondimento, che consentono di definire meglio il programma,
ferma restando l'acquisizione definitiva della disponibilità di alcuni relatori.
Al termine della discussione è approvata la seguente scaletta:
Enti promotori: Pianura da scoprire in collaborazione col Comune di Treviglio e, in caso di
finanziamento del progetto DAT, Distretti del Commercio di Treviglio, Romano e Antegnate.
Contributo e patrocinio : Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
Programma
Presentatore e moderatore - prof. Andrea Macchiavelli
17,30 - Introduzione con breve video di presentazione del territorio e rendering di Expo
17,40 - Benvenuto del Sindaco di Treviglio prof. Giuseppe Pezzoni
17,45 - Il cicloturismo in Italia e i collegamenti con l’Europa - ing. Paolo Pileri Politecnico di
Milano
18,05 - Il Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda - dott. Albano Marcarini
18,25 - Progetto Accoglienza e ospitalità in vista di Expo 2015- prof. Pinuccia Barazzetti
18,45 - La rete dei trasporti del territorio e i servizi dell'Info Point dello IAT di Treviglio presidente prof. Giorgio Zordan
19,05 - Nuovo Sito Pds - Web App Diario di Viaggio - dott.ssa Eva Pescali, dott. ssa Federica
Salviti
19,30 - Eventi -Festival Bike 2015 - FIAB regionale dott. Piercarlo Bertolotti
19,50 - I servizi per il cicloturismo - Coop. Il Castello di Trezzo sull'Adda - presidente
20,00 - Osservatorio Turistico della Media Pianura Lombarda - prof. Macchiavelli in collegamento
con dott.ssa Silvia Barbone da Bruxelles
20,15 - Saluto delle istituzioni - (Ministri - Assessori Regionali - Altri eventuali)
20,40 - Conclusioni - Presidente Associazione Pianura da scoprire
20,45 - Buffet a base di prodotti tipici nella Sala del Polittico presso l'antico Caffè Milano
Comunicazione e promozione - manifesti, inviti, conferenza stampa, cartellina congresso, ecc.
Cornice esterna - mostra fotografica del territorio a cura di Terza Immagine.
Target invitati - sindaci, assessori, consiglieri e funzionari tecnici dei comuni associati, parchi, enti,
aziende alberghiere, agricole, agroalimentari, associazioni, assessori regionali turismo,
infrastrutture, expo, presidenti e assessori provinciali, ministro infrastrutture, ministro Agricoltura

ed Expo, parlamentari locali, STER regionali, CCIAA BG, CR, LO, MI, distretti agricoli, scuole
alimentarie alberghiere, distretti commercio, ecc.
Viene sottolineata la necessità di comunicare in modo più efficace le attività dell'associazione e gli
obiettivi fin qui raggiunti, cosa che si farà inserendo nella cartella da consegnare a tutti gli ospiti
che parteciperanno al convegno e alla conferenza stampa.
Al termine della discussione, il presidente invita tutti i consiglieri alla massima collaborazione nella
fase organizzativa e divulgativa, precisando che la proposta in approvazione potrebbe comunque
subire qualche variazione in relazione alla complessità del programma e alle adesioni dei relatori.
5 - Ratifica assunzione della dott.ssa Salviti
Con riferimento a quanto deliberato nelle precedenti sedute, il presidente precisa che, dopo aver
sentito il parere del consulente, d'accordo con il presidente del Collegio dei Revisori e l'Economo
Cassiere, permanendo l'incertezza sulla nuova normativa dei contratti a progetto, è stata
perfezionata l'assunzione a tempo indeterminato dal primo febbraio 2015 della dott.ssa Salviti.
Inquadramento come impiegata di 3° livello del CCNL Terziario-Confcommercio part time. Tenuto
conto degli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità il costo complessivo per i prossimi tre
anni corrisponde all'incirca a quello del 2014.
Il Direttivo all'unanimità ratifica l'assunzione e si complimenta con la dott.ssa Salviti con l'augurio
che il nuovo rapporto continui nella stessa proficua collaborazione fin qui apprezzata.
6 - Ratifica adesioni e recessi
- Il presidente propone di ratificare le nuove adesioni a far tempo dal 1 gennaio 2015 dei comuni di
Bariano e Dovera, che hanno già inviato la relativa delibera. Ovviamente l'adesione s'intenderà
perfezionata all'atto del pagamento della quota associativa.
Il direttivo approva all'unanimità.
- Viene inoltre sottoposta al direttivo, che approva, la ratifica del recesso della società Doss Retail
(ex Pellicano) alla quale è già subentrata da tempo la società della Galleria del Centro
Commerciale.
Varie eventuali
In chiusura la vice presidente Eva Pescali presenta alcune parti del nuovo sito, che verrà presto
messo on-line, raccogliendo alcuni suggerimenti e i complimenti per la competente collaborazione
che sta prestando volontariamente per questo importante strumento di comunicazione.
Alle ore 20,00, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da
deliberare, il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
La segretaria
Pescali Eva

Il presidente
Brambilla Bruno

