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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Lunedì  7 aprile 2014, alle ore 18,30 presso l'Aula Carminati 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, Carminati Luigi, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Scuriatti 

Angelo, Schiavini Giorgio, Vescovi Massimo 

assenti giustificati: Agostino Agostinelli, Bergamini Elisa, Cologni Alda, Pescali Eva, Testa Giovanni  

- per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Gandossi Eligio. 

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

Funge da segretario Dimitri Bugini. 

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 05.02.2014 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet 

dell’associazione. 

 

2- Comunicazioni del Presidente 

- Gestione Bandi emblematici- Si riscontrano alcune difficoltà nel ricevere dai comuni le informazioni 

necessarie a garantire la corretta gestione e il rispetto dei tempi. Entro il 15 aprile occorrerà comunque 

presentare a Regione Lombardia il nuovo assetto progettuale dopo la richiesta della proroga al 30 giugno 2015 

per la fine lavori, la rinuncia di alcuni comuni e il subentro di nuovi progetti in sostituzione. Il presidente 

propone la formula per assegnare equamente gli importi disponibili ai comuni che presenteranno nuovi progetti, 

già approvata in occasione della recente riunione dei partner di progetto. L'approvazione della formula e 

dell'aggiornamento del compenso della consulente Eureca in rapporto alla proroga, il Direttivo concorda di 

inserirla nel punto delle varie eventuali. Ovviamente sarà possibile presentare il programma rimodulato solo 

dopo l'approvazione dello Ster di Bergamo e della Fondazione Cariplo. 

 

3- Partecipazione al Bando BREZZA 
Il presidente informa che lo Ster di Bergamo ha proposto all'Associazione di partecipare come capofila al 

Bando Brezza"Piste Cicloturistiche connesse a VENTO" al quale sono interessati i Parchi dell'Adda, del Serio e 

i comuni di Bergamo, Crema e Cassano d'Adda. Il bando prevede il finanziamento fino al 70% degli studi di 

fattibilità per la realizzazione di tratti ciclabili superiori a 50 km che collegano località d'interesse turistico al 

progetto VENTO cioè la ciclabile del PO. Dai contatti intercorsi con i vari soggetti interessati coordinati dal 

dott. Albano Marcarini, già da noi incaricato per lo studio di fattibilità del Parco Cicloturistico della Media 

Pianura Lombarda in collaborazione col nostro architetto Gandossi, è maturata la proposta di candidare al 

bando lo studio di fattibilità del progetto "Dalle Orobie al PO - attraverso il Parco Cicloturistico della 

Media Pianura Lombarda" con lo scopo di integrare e di valorizzare i percorsi cicloturistici nel 

territorio compreso fra i solchi dei fiumi Adda e Serio e le relative dorsali fino alla gronda meridionale 

del Po (progetto Vento). La candidatura avrà il sostegno degli Ster di Bergamo e Cremona, nonché 

delle province di Bergamo, Lodi e Milano, dell'Università di Bergamo, di Turismo Bergamo, di Fiab 

Lombardia e di Fiab di Bergamo e Cremona. 

Oltre alle opportunità che si presentano per l'associazione di vedersi finanziato pressoché interamente 

lo studio di fattibilità del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, occorre tener presente la 

prospettiva che si aprirebbe per la effettiva realizzazione del progetto sia per l'interessamento diretto 

della Regione e sia per le opportunità di finanziamenti europei di cui potrebbero beneficiare i partner 

di progetto, in quanto aderenti alla "Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce 

e del turismo sostenibile".   

L'impegno finanziario dell'associazione in caso di accoglimento della proposta da parte di Fondazione  
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Cariplo è praticamente compensato dalla possibilità di valorizzazione del lavoro organizzativo e di 

coordinamento prestato dal team dell'associazione. 

Il presidente precisa che l'impegno di partecipazione al partenariato nella fase di candidatura non comporta 

onere economico a carico dei partner di progetto e sottolinea come l'eventuale successo di questa 

iniziativa, al di là del finanziamento totale dello studio di fattibilità del Parco Cicloturistico della 

Media Pianura Lombarda, comporterà un sicuro accrescimento del prestigio dell'associazione per aver 

saputo aggregare un partenariato così importante. 

Dopo alcuni interventi di apprezzamento per l'iniziativa, il Direttivo approva all'unanimità la 

partecipazione al bando Brezza, la scheda di progetto e l'assunzione da parte dell'associazione del 

ruolo di capofila. 

 

4- Progetto Expo 2015 "A un passo da Qui" 
Il presidente precisa che il progetto, pur trovando apprezzamento e valutazione positiva da parte di 

alcuni sponsor, è in pausa di riflessione. Nella discussione vengono ribaditi gli elementi fondamentali 

che dovrebbero favorire il successo dell'iniziativa e cioè da un lato la capacità di attrarre visitatori in 

quanto invitati per eventi specifici, in particolare attraverso le aziende multinazionali, e dall'altro 

quella di convincerli a soggiornare nel nostro territorio con adeguata accoglienza, capacità ricettiva e 

interessanti offerte turistiche. 

In particolare è necessario rivedere l'impostazione della grafica del manifesto pubblicitario, nel quale 

dovrebbe essere più evidente l'immagine del territorio della Media Pianura Lombarda rispetto al logo 

di Expo. E' considerata interessante l'idea di collegare la campagna divulgativa del progetto con 

l'inserimento del marchio d'area turistico a suo tempo approvato, ma non ancora entrato in 

circolazione. Occorrerà coinvolgere i soggetti  interessati ad ottenere una maggiore visibilità della loro 

attività in vista di Expo 2015, attraverso l'iscrizione al marchio turistico dell'associazione, a garanzia 

del livello dei servizi e delle prestazioni offerte e l'inserimento nel circuito virtuoso di un network di 

portata internazionale. 

Dopo approfondita discussione, il Direttivo raccoglie la proposta del presidente di collaborare nella 

ricerca degli sponsor, degli aderenti, dei collaboratori e delle modalità che potranno favorire il lavoro 

di animazione del territorio in modo di creare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. 

L'appuntamento è al prossimo direttivo per la presentazione delle proposte e delle bozze aggiornate 

sulla base della costruttiva discussione odierna 

 

5- Festival Bike della Media Pianura Lombarda 2014 
Il presidente conferma che il gruppo di lavoro costituito per organizzare il Festival Bike 2014 ha 

prodotto un ottimo risultato. Viene presentata la bozza dell'opuscolo, precisando che l'edizione 2014 

del Festival Bike si svolgerà su 7 tappe e assicura che le spese a carico dell'associazione già deliberate 

per il coordinamento, la produzione del materiale divulgativo e la promozione mediatica hanno la 

copertura finanziaria garantita dagli sponsor e dai bandi, mentre i numerosi premi sono tutti offerti dai 

partner ufficiali.  

Il direttivo approva la bozza dell'opuscolo predisposta per la pubblicizzazione dell'evento. Saranno 

inoltre prodotti, come già previsto, pieghevoli e locandine, queste ultime personalizzate in modo di 

consentire l'eventuale aggiunta di altre tappe. 

 

6- Recesso di soci 
Il presidente informa che purtroppo alcuni soci non hanno inteso confermare la presenza nel 

partenariato dell'associazione, per cui dal 01.01.2014 non ne fanno più parte. Trattasi di: 

- Comune di Rivolta- per il quale è comunque in atto l'intervento del Presidente del Parco Adda Sud 

per convincere il Sindaco a un ripensamento. 

- ECB Company – sono in atto contatti per verificare la volontà del titolare di aderire con la 

Fondazione. 

- FGS spa - dopo la morte del titolare, gli eredi non intendono continuare nella partecipazione. 

Sono comunque in atto contatti per nuovi ingressi. 

Il Direttivo prende atto. 



 3 

 
 

 

 

Varie eventuali 

Bandi Emblematici  
- Criteri per subentro nuovi progetti – E' condiviso il criterio concordato nell'incontro con i partner 

del 20 marzo scorso e precisamente: l'importo disponibile è suddiviso in parti uguali per il numero dei 

candidati; idem per l'eventuale residuo fino ad esaurimento. 

Esempio: importo disponibile € 1500 - 3 candidati con nuovi progetti ammontanti rispettivamente a € 

100, 500, 1200. Importi sui quali calcolare il contributo del 34,64% : 100, 500, 900.  

Adeguamento compenso per consulente Eureka - A seguito della richiesta da parte di diversi partner di 

prorogare al 30 giugno 2015 per la fine lavoro di alcuni progetti, si rende necessario adeguare il 

compenso di Eureca con un incremento concordato in € 5.000 (Iva esclusa) pagabile a rate 

corrispondenti agli step di liquidazione di Regione Lombardia. 

 

Il direttivo approva all'unanimità. 
 

Alle ore 19,30, 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. 
 

      Il segretario                                                              Il presidente 

               Bugini Dimitri                                                          Brambilla Bruno 

  


