
  

                                                  
       

 
 
 
 

Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 18,15 presso la nuova sede di piazzale Mazzini a Treviglio è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.  

Sono presenti: 

- i consiglieri: Brambilla Bruno, Caproni Riccardo, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele,  Pescali Eva, Scaini Mario, 

Scuriatti Angelo, Testa Giovanni; 

- assenti giustificati: Agostino Agostinelli,  Anelli Niccolò, Cologni Alda, Piloni Matteo; 

- per il Collegio Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo; 

- per il Comitato di gestione: il prof. Andrea Macchiavelli.  

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

Funge da segretario il consigliere Giovanni Testa.  

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti,  ringraziandoli per la loro presenza e dando il benvenuto 

nella nuova sede.   

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

presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  
 

1- Approvazione verbale riunione precedente 
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 17.11.2015 a suo tempo 

trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’associazione.  
 

2- Comunicazioni del presidente 

Il presidente aggiorna il consiglio sulle attività in atto e segnatamente: 
- Bando Emblematici -   Tutti i partner hanno confermato la chiusura dei lavori entro fine anno. In base agli 

accordi intercorsi con la Ster di Bergamo nell'incontro del 26 novembre scorso, il comune capofila di Romano 

di Lombardia  ha comunicato ufficialmente la chiusura di tutti i lavori nei termini previsti. In base a tale 

dichiarazione Regione Lombardia disporrà per la liquidazione del 4° acconto del 20%  (pari  € 300mila), che 

sarà corrisposto entro il mese di gennaio 2016, mentre il saldo del 10% (€ 150mila)  sarà liquidato dopo la 

consegna della documentazione finale prevista entro il mese di febbraio 2016. 

Per i progetti finanziati da Fondazione Cariplo, alla quale è stata  inoltrata proprio oggi la terza 

rendicontazione,  tutte le fatture dei lavori dovranno essere emesse entro il 31.12.2015, mentre i pagamenti 

potranno essere effettuati anche successivamente comunque entro i sessanta giorni successivi, salvo eventuali  

casi di reinvestimento dei ribassi d'asta, per i quali Fondazione Cariplo può autorizzare un ulteriore proroga  di 

60 giorni anche per la fine lavori. 

- Bando Gestione integrata: sono in atto contatti con Fondazione Cariplo per la valutazione riguardante il ritiro 

del progetto del Comune di Calvenzano e il riutilizzo del relativo contributo per eventuali altri progetti. 

- Bando Regionale Bergamo Experience - E' giunto alla regolare conclusione fissata per il 31.10.2015 con un 

contributo a favore del nostro progetto di circa 15000 euro, per il quale è già stata inoltrata la relativa 

documentazione. 

- Bando D.A.T.  - Si è in attesa della liquidazione del contributo spettante all'Associazione già erogato dal 

comune capofila ai vari comuni partner.  

- Bando Brezza. Dopo la decisione di prorogare al 30 aprile 2016  la conclusione del progetto, è in atto la  

verifica della possibilità di una  richiesta di acconto sulla base delle spese sostenute finora dai vari partner. 

- Parco Cicloturistico - Mentre continuano i contatti con i vari comuni per raccogliere  osservazioni e 

suggerimenti sugli itinerari che coinvolgono i loro territori, si è in attesa della pubblicazione di un nuovo bando 

di Regione  Lombardia che prevede contributi per il cicloturismo in Lombardia, che sembrerebbe molto 

interessante per l'inizio della fase realizzativa almeno per uno o due progetti pilota..  

- Concorso fotografico  - Notevole successo del concorso fotografico che ha fatto registrare ad oggi la 

presentazione di oltre 400 foto. Nei prossimi giorni sarà definito il programma per la scelta delle foto da 

premiare, la cerimonia della premiazione e la mostra presso il Centro Commerciale di Treviglio. 
 

3-4- Considerazioni post assemblea del 5.12.2015 -Valutazione proposte gruppo di lavoro DAT 
Il presidente riprende brevemente alcuni argomenti contenuti nella relazione presentata all'assemblea del 5 

dicembre scorso, sottolineando in particolare gli aspetti riguardanti il futuro dell'associazione,  in relazione alla 

scadenza del mandato degli attuali organi direttivi prevista al termine dell'esercizio in corso e nella prospettiva 

dell'assunzione  di nuovi  incarichi  di  responsabilità  e  di  coordinamento nelle iniziative e nelle attività di   



  

 

 

 

valorizzazione turistica del territorio della Media Pianura Lombarda.  

Il Direttivo del Distretto dell'Attrattività Turistica (DAT) della Bassa Pianura Bergamasca del 2 dicembre 

scorso, infatti, ha approvato la proposta del gruppo di lavoro, appositamente costituito, di individuare in  

Pianura da scoprire l'organismo adatto ad aggregare le varie realtà operanti nel settore turistico, in grado di 

garantire una gestione unificata e sinergica tesa al superamento delle sovrapposizioni e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle professionalità esistenti.  

Il gruppo di lavoro dovrà ora elaborare un percorso graduale, che partendo dalla ridefinizione degli obiettivi e 

della governance, attraverso la revisione dello statuto e la definizione di un budget sostenibile, conduca ad una 

proposta condivisa, nel rispetto degli scopi e dei principi che hanno informato i soci fondatori 

dell'Associazione. 

Seguono diversi interventi tutti volti a valutare positivamente la prospettiva evolutiva come soluzione ottimale 

per il futuro dell'associazione, ma contemporaneamente a sottolinearne la complessità e  la necessità che la 

realizzazione avvenga in modo graduale, oculato e  condiviso dagli organismi decisionali di tutti i soggetti 

coinvolti. 

Al termine della discussione il presidente invita il Direttivo a condividere l'ipotesi di lavoro proposta dal DAT, 

al fine di anticipare pubblicamente il processo di evoluzione in corso, anche per favorire da subito  

l'allargamento del partenariato con l'adesione  di nuovi partner pubblici e privati, fermo restando che la 

proposta definitiva dovrà essere approvata dall'assemblea dei partner prevista per il mese di marzo 2016.  

Il consiglio approva all'unanimità. 
  

5- Interventi di completamento e iniziative inaugurazione nuova sede 

Il presidente informa che i lavori di sistemazione della nuova sede e del trasloco si sono svolti regolarmente in 

base al programma. Per il completamento dell'arredo, prevalentemente costituito dalla dotazione  già esistente 

presso il locale di via Crivelli più altro materiale concesso in uso gratuito dalla BCC di Treviglio, mancano due 

mobiletti che servono per completare la zona uffici e il front office, le tendine veneziane alle porte finestre  che 

danno sul piazzale, la targa e altri piccoli interventi,  il  cui costo complessivo si aggira sui 2000 Euro. 

Complessivamente le spese rispettano comunque le previsioni del budget iniziale di 15mila euro, dei quali circa 

un terzo sarà recuperato sul bando emblematici. 

E' invece ancora indeciso l'intervento di rivestimento esterno per migliorare l'estetica dell'intera struttura, per il 

quale si è in attesa della decisione del comune di Treviglio. 

Per quanto riguarda la cerimonia di inaugurazione il presidente propone una conferenza stampa aperta ai 

partner e ai rappresentati delle istituzioni regionali e provinciali da tenere subito dopo la sistemazione definitiva  

delle pareti esterne.  

Seguono alcuni interventi di apprezzamento per il complessivo miglioramento della nuova destinazione sia per 

il maggior spazio disponibile e la migliore vivibilità degli uffici, sia per la posizione strategica dell'ubicazione, 

nonchè espressioni di gratitudine verso la BCC di Treviglio  e il comune di Treviglio per la concessione 

dell'immobile in comodato d'uso gratuito.  

Per l'inaugurazione della nuova sede prevale la proposta di valutare più avanti l'ipotesi di organizzarla all'aperto 

nel piazzale della stazione Ovest.  

Il direttivo approva all'unanimità.  
 

6- Visione video promozionale 

Il presidente informa che è completata la preparazione dei cinque video promozionali del territorio realizzati 

dall'operatore Marco Dazzi nell'ambito del piano della comunicazione a suo tempo approvato. Vengono 

proiettati due video a titolo dimostrativo con la precisazione che tutti i video sono visibili sulla pagina di 

Facebook dell'Associazione. Il Direttivo esprime apprezzamento per la qualità del prodotto, mentre concorda 

nel rinviare ad un prossimo incontro la valutazione del programma di utilizzo e di gestione.    
 

7- Varie eventuali 

Il prof. Macchiavelli interviene sull'osservatorio turistico, presentato in occasione dell'assemblea del 5 

dicembre scorso,  illustrando brevemente la scheda da trasmettere ai comuni partner allo scopo di raccogliere i 

dati che riguardano in particolare il numero delle presenze nei luoghi turistici visitati prevalentemente da 

escursionisti o visitatori giornalieri. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

Alle ore 20,00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta. Segue lo scambio cordiale di auguri per le prossime festività. 
 

Il segretario          Il presidente 

Giovanni Testa                    Bruno Brambilla 


