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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Venerdì 18 settembre 2015 alle ore 18,00  presso la Sala Melograno 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, Ferrari Elio,  Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni; 

- assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Piloni Matteo  

- assenti per dimissioni: Carminati Luigi, Vescovi Massimo 

- per il Collegio Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo 

- per il Comitato di Gestione: Pier Luigi Lanzeni 

E' inoltre presente il prof. Caproni  in attesa della ratifica del suo subentro nel Consiglio Direttivo in 

sostituzione  del consigliere dimissionario Massimo Vescovi. 

E' infine presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.  

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro presenza. Ringrazia inoltre la 

Cassa Rurale per l'ospitalità. 

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

presidente, considerando il prof. Caproni come consigliere entrante, dichiara valida la seduta e atta a deliberare 

sugli argomenti all'ordine del giorno.  

Prima di iniziare la discussione, il presidente, con l'approvazione di tutti i presenti, ricorda brevemente la figura 

del sindaco di Calvenzano Aldo Blini recentemente scomparso. L'associazione ha provveduto ad inviare un 

telegramma di condoglianze alla famiglia e all'Amministrazione comunale. 

 

1- Approvazione verbale riunione precedente 

È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 04.05.2015 a suo tempo 

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

 

2- Comunicazioni del presidente 

Bando Emblematici - Il presidente è lieto di comunicare che sia Regione Lombardia che Fondazione Cariplo 

hanno approvato  la proposta di rimodulazione del programma e la proroga del fine lavori al 31.12.2015. E' 

stata quindi accolta la nostra richiesta di finanziamento di parte dello studio di fattibilità del Parco cicloturistico 

e delle spese di riqualificazione della nuova sede, oltre all'aumento delle spese relative alla proroga della 

consulenza di Eureca. Nel frattempo Regione Lombardia ha erogato il terzo acconto del 20% (totale70%), che 

ha permesso di saldare l'intero contributo per i progetti conclusi entro il 28 febbraio regolarmente certificati, 

come a suo tempo stabilito dall'assemblea dei partner.   

Il programma è quindi avviato alla conclusione con buone opportunità di chiusura entro la scadenza prevista di 

fine anno. 

Bando Gestione integrata -  Per questo programma sono in sospeso alcune posizioni, per le quali sarà 

necessario un ulteriore intervento presso Fondazione Cariplo e precisamente: Comune di Calvenzano - deve 

sciogliere la riserva sulla fattibilità o meno dell'intervento di ristrutturazione del Mulino Manzoni; Comune di 

Melzo – deve decidere come utilizzare la quota ancora disponibile per la ristrutturazione del Palazzo Trivulzio; 

Fondazione Cassa Rurale deve decidere se utilizzare la quota disponibile per l'inserimento nel progetto di una 

pubblicazione sui Fontanili. 

Nel frattempo si prosegue con le rendicontazioni delle spese  di avanzamento degli altri progetti. 

- Bando Regionale Bergamo Experience - E' stata ammessa al finanziamento la seconda tranche che prevede 

un contributo sul progetto del Parco Cicloturistico e Festival Bike 2015 per circa un terzo della spesa 

rendicontata.  

- Bando D.A.T.  - La realizzazione del programma sta incontrando qualche rallentamento dovuto a  divergenze 

di vedute da parte di alcuni partner, in particolare per quanto riguarda i criteri di  trasferimento dei contributi 

regionalì. Nel corso dell'assemblea del 16 u.s. è stata presentata una panoramica completa della situazione e 

sono state  precisate le modalità di pagamento degli acconti sui contributi assegnati a Pianura da scoprire e agli 

IAT di Treviglio e Martinengo  necessari per consentire di andare verso la conclusione del progetto entro il 

termine previsto del 31.12.2015. Alla nostra associazione come organo gestore di diverse iniziative viene 
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sollecitato in particolare la conclusione del progetto di comunicazione compresa la traduzione in inglese del 

sito e della App Diario di Viaggio. Il consulente ha criticato la scarsa partecipazione da parte delle imprese 

commerciali al bando di finanziamento previsto per gli interventi di abbellimento degli esercizi commerciali, 

per il quale i partner sono invitati ad eventuali solleciti. 
-Bando Brezza - Nel recente incontro di coordinamento svoltosi a Crema martedì 15 settembre, il coordinatore 

tecnico Albano Marcarini nel fare il punto dell'avanzamento dei lavori, ha evidenziato il ritardo degli 

adempimenti a carico del comune di Cremona, che potrebbe compromettere l'ultimazione dei lavori nel termine 

previsto del 31.10.2015. Il referente del comune di Cremona, riconoscendo la fondatezza di quanto sottolineato 

dal coordinatore tecnico, ha assicurato che sarà comunque fatto il possibile per rispettare il cronoprogramma. 

Con l'occasione è stata decisa un'iniziativa di presentazione del progetto entro il prossimo mese di ottobre, tipo 

conferenza stampa, che si terrà a Cremona a cura del comune capofila. 

 

3- Dimissioni Consiglieri Vescovi e Carminati  e proposta di sostituzione. 

Il presidente informa che il consigliere  Massimo Vescovi  ha deciso di rassegnare le dimissioni irrevocabili per 

motivi di lavoro, che non gli consentono di assicurare la presenza alle riunioni.  

Nel rispetto del Regolamento Associativo il comune di Cividate ha designato come sostituto il  prof. Antonio 

Riccardo Caproni, presente alla riunione, il quale conferma di accettare la carica. Il Consiglio Direttivo 

all'unanimità accoglie il subentro del prof. Caproni e invita il presidente a rivolgere al consigliere Vescovi  i 

ringraziamenti per la collaborazione fin qui prestata e gli auguri per il suo lavoro. Il presidente ringrazia il prof. 

Caproni per la sua disponibilità e lo invita a partecipare a pieno titolo alla seduta in corso.  

Anche il consigliere Luigi Carminati, avendo lasciato Coldiretti Bergamo per pensionamento ha deciso di 

rassegnare le dimissioni dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per consentire il subentro del sostituto sig. 

Mario Scaini, designato da Coldiretti nel rispetto del Regolamento associativo.  

Il Direttivo incarica il presidente di ringraziare Luigi Carminati per la preziosa collaborazione prestata nel corso 

del suo mandato e ratifica all'unanimità il subentro del sig. Mario Scaini, oggi assente per impegni 

improrogabili, per la disponibilità dichiarata e formulargli gli auguri di buon lavoro.  

 

4- Progetto trasferimento sede – approvazione convenzione e preventivi dei lavori 

Il presidente informa che, nonostante la consegna delle chiavi e  le assicurazioni dello stesso sindaco prof. 

Pezzoni, non è ancora disponibile la convenzione per l'utilizzo in comodato dello stabile di piazzale Mazzini, 

anche perchè nel frattempo è intervenuta una variazione a favore dell'associazione rispetto alle condizioni  

approvate nella precedente riunione del consiglio. A fronte dell'impegno dell'associazione ad assumersi l'onere 

dei lavori di sistemazione del locale, il comune rinuncia infatti alla richiesta  della gestione del bike sharing e 

quindi al corrispondente impegno finanziario previsto in € 1500 annui. 

Nel frattempo è stato chiesto all'architetto Crippa una relazione con la descrizione dei lavori necessari e la stima 

dei relativi costi per rendere l'immobile  idoneo ad ospitare  decorosamente gli uffici della nuova sede 

associativa e del Parco Cicloturistico. 

L'importo delle spese stimate nella relazione ammonta complessivamente ad € 9.544 IVA esclusa, per le quali 

saranno richiesti almeno due preventivi per ogni tipo d'intervento. 

Considerando le spese di insediamento e quelle relative al trasloco ed eventuali imprevisti, l'importo 

complessivo non supererà la somma di € 15.000 prevista nel bilancio di previsione, tenendo anche presente che 

dopo la rimodulazione del Bando emblematici, è previsto un finanziamento di circa un terzo da parte di 

Fondazione Cariplo. 

Nella relazione dell'architetto Crippa è anche consigliato un intervento di miglioramento dell'aspetto esteriore 

del prefabbricato attraverso un rivestimento delle pareti esterne con materiale speciale da esaminare in un 

secondo tempo in accordo col comune di Treviglio, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie.   

Per l'arredamento il presidente precisa che, su gentile concessione del presidente della BCC Cassa Rurale di 

Treviglio, si potranno continuare ad utilizzare in comodato gratuito gli attuali mobili più eventuali altri che si 

rendessero necessari purchè disponibili. 

Per quanto riguarda i tempi, si ipotizza di effettuare il trasferimento entro il prossimo mese di ottobre, salvo 

imprevisti. 

Il direttivo apprezza il lavoro preparatorio fin qui effettuato e la disponibilità del comune di Treviglio e della 

BCC Cassa Rurale di Treviglio per le condizioni di favore concesse, approva all'unanimità il progetto 

dell'architetto Crippa e conferma il mandato al presidente di provvedere alla stipula della convenzione secondo 

le  nuove condizioni proposte e all'esecuzione delle opere di insediamento in base al miglior preventivo.  
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5- Iniziative per presentazione nuova sede. 

Il presidente ritiene che l'inaugurazione della nuova sede associativa debba coincidere con la presentazione del 

Parco Cicloturistico, per le quali dovranno essere previste idonee iniziative di comunicazione e promozione, 

alle quali invitare oltre alle autorità locali, anche gli assessori regionali competenti, al fine di coinvolgerli nella 

realizzazione del progetto. 

Il direttivo concorda con le indicazioni del presidente ed invita il Comitato di Gestione a predisporre una 

proposta da discutere ed approvare nel prossimo direttivo. 

 

6 - Concorso fotografico – Definizione premi 

La vice presidente Eva Pescali illustra le caratteristiche del concorso fotografico compreso nel progetto di 

realizzazione del video affidato a Immaginary Studio di Marco Dazzi, secondo un regolamento da concordare. 

Il concorso sarà lanciato attraverso Facebook.  Sono previsti 10 premi  per le foto più votate di cui  5 buoni 

spesa da € 50 offerti dalla Galleria Commerciale ex Pellicano e 5 volumi Luoghi della Fede messi a 

disposizione dall'associazione. Le tre foto migliori saranno invece selezionate da una giuria di tre membri 

designati uno dall'Associazione, uno dalla Galleria Commerciale (o eventuale altro sponsor) e uno da 

un'associazione di fotografi. Al fine di garantire un buon numero di partecipanti si propongono tre premi 

rispettivamente di € 300 per il primo classificato, € 200 per il secondo ed € 100 per il terzo per un totale di € 

600, eventualmente rappresentati da buoni spesa o carta prepagata, anche per poter rendicontare il relativo 

costo. 

E' previsto l'allestimento di una mostra, che poi potrà diventare itinerante, presso la Galleria Commerciale del 

Pellicano, che, oltre a mettere a disposizione i premi citati, provvederà anche alle spese di stampa e di 

allestimento. 

Il Direttivo approva all'unanimità. 

 

7 - Parco cicloturistico – Opuscolo informativo 

Il presidente presenta la bozza dell'opuscolo di presentazione del Parco Cicloturistico proposto dall'estensore 

dello studio di fattibilità Albano Marcarini come strumento cartaceo di presentazione e comunicazione 

dell'iniziativa. Il preventivo di spesa varia a seconda del numero delle copie stampate e la spesa è comunque 

finanziata parte dal Bando Brezza, parte dal Bando Bergamo Experience e da eventuali sponsor. La bozza è 

ovviamente suscettibile di integrazioni e/o modifiche, in parte suggerite dagli interventi di alcuni consiglieri, 

che saranno tenute presenti nella fase di composizione grafica anche con la loro eventuale collaborazione. 

Si pensa alla stampa iniziale di 5000 copie per un importo di circa € 2500 + IVA, da distribuire agli IAT, alle 

Pro Loco, nonchè ai vari punti informativi presso i comuni e in occasione della prossima partecipazione del 

DAT  ad  Agritravel e Slaw Travel Expo dal 9 all'11 ottobre prossimo presso la fiera di Bergamo. 

Il direttivo approva all'unanimità. 

 

8 - Ratifica adesione comune di Fontanella 
Avendo il comune di Fontanella provveduto al versamento della quota associativa, il presidente 

propone di ratificare la nuova adesione a far tempo dal 1 gennaio 2015.  

Il direttivo approva all'unanimità. 
 

9- Varie eventuali 

Il presidente, richiamando quanto già anticipato in occasione dell'assemblea del 27 marzo 2015 e le 

considerazioni svolte nell'ultimo direttivo in vista della scadenza del mandato degli organi direttivi, ritiene 

corretto e doveroso indire entro l'anno (indicativamente fine novembre) un'assemblea straordinaria per la 

ratifica del cambio della sede associativa, ma anche per informare i partner sullo stato dell'arte delle attività 

dell'associazione e per confermare o definire eventuali modifiche delle regole di elezione dei nuovi organi 

direttivi. 

Il consiglio approva all'unanimità e da mandato al presidente di predisporre idonee proposte da sottoporre al 

prossimo direttivo, che si concorda fin d'ora sarà svolto non appena ultimati i lavori di preparazione della nuova 

sede.   

 

Alle ore 19,35, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta. 

 

La segretaria                                                               Il presidente 

Federica Salviti                         Bruno Brambilla 


