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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Martedì 10 giugno 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: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni 

Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vescovi 

Massimo 

assenti giustificati: Bergamini Elisa 

- per il Collegio Revisori: Capelletti Andrea  

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

Il signor Matteo Piloni è presente in attesa della delibera di ratifica del suo subentro nel Consiglio 

Direttivo in sostituzione del consigliere dimissionario Giorgio Schiavini. 

E' presente come ospite il signor Fossati Francesco del Consorzio Cum Sortis. 

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

Funge da segretario il signor 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.  

Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, il presidente, interpretando il pensiero 

unanime dei presenti, ritiene giusto rivolgere a tutti i candidati che si sono cimentati nelle recenti 

elezioni amministrative, in particolare nei comuni vicini all'associazione, l'apprezzamento per il 

loro impegno e la disponibilità verso le comunità locali a prescindere dall'esito elettorale e 

formulare agli eletti nelle varie cariche le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro nell'interesse 

superiore del bene comune. 

  

1- Approvazione verbale riunione precedente 
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 07.04.2014 a suo 

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

 

2- Sostituzione consigliere dimissionario Giorgio Schiavini  con il sig. Matteo Piloni 

Il presidente informa che il consigliere Giorgio Schiavini, essendosi dimesso da Assessore del 

comune di Crema, ha deciso di rassegnare le dimissioni anche dal Consiglio Direttivo 

dell'Associazione.  Da un colloquio diretto con l'interessato le dimissioni risultano irrevocabili per 

cui si dovrà procedere alla sostituzione.  

Poiché, in base al regolamento, i consiglieri cessati devono essere sostituiti su proposta del 

medesimo socio fondatore che li ha candidati all’atto della costituzione, il comune di Capralba ha 

formalmente approvato la proposta del comune di Crema di sostituire il consigliere cessato con il 

sig. Matteo Piloni (anch'egli assessore al Comune di Crema). Invita quindi il Direttivo ad accogliere 

le dimissioni di Schiavini e a ratificare il subentro del nuovo consigliere.  

Il Consiglio Direttivo all'unanimità accoglie con un applauso il subentro del sig. Piloni e invita il 

presidente a rivolgere al consigliere dimissionario i ringraziamenti per la collaborazione fin qui 

prestata e gli auguri per il suo futuro.  

Il presidente ringrazia il sig. Piloni per la sua disponibilità e lo invita a partecipare a pieno titolo alla 

seduta in corso. 



  

 

 

 

3- Comunicazioni del Presidente 

- Gestione Bandi emblematici- Dopo le modifiche intervenute, già segnalate in occasione del 

precedente direttivo, lo STER di Bergamo ha approvato la rimodulazione del programma 

concordata con i partner e il comune capofila. Siamo ora in attesa della conferma di Fondazione 

Cariplo, che ha già anticipato il suo assenso, dopo di che sarà data comunicazione ufficiale a tutti i 

partner del nuovo assetto del progetto. Entro Luglio è previsto un incontro con lo STER  per la 

presentazione del nuovo sindaco di Romano capofila del progetto e del 50% dello stato di 

avanzamento lavori. 

- Bando Gestione integrata - Anche per questo bando si riscontrano alcune difficoltà nel ricevere 

dai comuni le informazioni e la documentazione necessarie a garantire la corretta gestione e il 

rispetto dei tempi. Entro il 30 giugno è in programma la presentazione a Fondazione Cariplo della 

terza rendicontazione e la richiesta della proroga. 

- Festival Bike 2014 - Si sono svolte regolarmente con buon successo la seconda, la terza e la quarta 

tappa, precisamente quella dei Fontanili di Capralba, quella di Treviglio - Pedalando nel Parco della 

Gera d'Adda e quella di Truccazzano - Pedalando per l'Etiopia, tutte con buona partecipazione di 

cicloamatori, grazie anche alla clemenza del tempo. E' stata invece rinviata la prima tappa del Parco 

Adda Nord, che si svolgerà  domenica 13 luglio con un itinerario leggermente modificato. 

Viene comunque sottolineato il buon successo della formula proposta dal gruppo di lavoro di far 

coincidere la conclusione dell'evento con altre iniziative già organizzate nei centri storici e nelle 

località di arrivo, che ha  contribuito alla loro animazione con grande partecipazione di pubblico. 

  

4- Ratifica nuove adesioni - BCC Calcio e Covo – Consorzio Operatori Monte Grappa 

Il presidente informa che la BCC di Calcio e Covo e il Consorzio Operatori Monte Grappa, la 

società che gestisce la Galleria del Pellicano, hanno deliberato l'adesione all'Associazione come 

soci effettivi con regolare versamento della quota di adesione e ne propone la ratifica al Consiglio. 

Tutti i consiglieri presenti esprimono apprezzamento per l'ingresso dei nuovi partner che accrescono 

sicuramente l' importanza rappresentativa dell'associazione e si unisce all'auspicio del presidente di 

poter salutare a breve altre adesioni di Enti privati e in particolare di altre BCC del territorio. 

 

5- Progetto “Expo 2015... a un passo da qui”  
Dopo l'approfondita e proficua discussione svoltasi nel corso della precedente riunione, il 

presidente presenta attraverso alcune slide il progetto "Expo 2015.. a un passo da Qui", aggiornato 

sulla base delle osservazioni e modifiche proposte. Fermi restando i due obiettivi fondamentali cioè  

la capacità di attrarre visitatori e quella di convincerli a soggiornare nel nostro territorio attraverso 

adeguata accoglienza, capacità ricettiva, servizi e convenienti offerte turistiche, è stata rivista 

l'impostazione della grafica del manifesto pubblicitario. Il manifesto, che sarà stampato in pezzature 

diverse, riassume graficamente il messaggio di promozione della Media Pianura Lombarda 

riguardante i temi e gli aspetti che qualificano l'attrattività turistica della zona, mettendo in evidenza  

la mappa del territorio con la rete dei  trasporti, che agevola il raggiungimento del sito espositivo. 

La realizzazione del progetto passa attraverso il completamento delle iniziative in corso di 

attuazione e precisamente: l'Ospitalità diffusa, gli itinerari del Parco Cicloturistico, l'evento Festival 

Bike 2015, la Web App - Diario di Viaggio e le offerte turistiche, nonché dalla definizione del 

calendario degli eventi del territorio capaci di attrarre ospiti e visitatori, che potranno soggiornare 

sul posto, visitare Expo e contemporaneamente cogliere l'occasione per conoscere e apprezzare le 

numerose eccellenze attrattive presenti sul territorio. 

E' necessario designare un gruppo di lavoro che coinvolga anche i rappresentati delle categorie e 

degli enti interessati per concordare un piano di lavoro, coordinare e definire il calendario degli 

eventi, collaborare nelle azioni necessarie per la comunicazione del progetto e per promuovere la 

più ampia partecipazione del territorio.  



  

 

 

 

Dopo approfondita discussione (Cologni, Carminati, Pescali) concentrata in particolare sul 

problema della ricettività e del coinvolgimento del territorio, il Direttivo approva all'unanimità la 

nuova grafica del manifesto programmatico e il programma operativo consistente nella costituzione 

del gruppo di lavoro che dovrà definire e coordinare le azioni necessarie a garantire la conclusione 

del progetto entro il 31.12.2014 e il programma degli incontri di coinvolgimento del territorio. 

 

6- Bando BREZZA - Progetto dalle Orobie al Po 

L'architetto Gandossi informa che il 16 maggio scorso presso Fondazione Cariplo si è svolto il 

previsto incontro con i rappresentanti della provincia di Lecco e del comune di Cremona per un 

approfondimento dei rispettivi progetti candidati al bando Brezza e per valutare la possibilità di 

un'eventuale unificazione consigliata da Fondazione Cariplo, dato il numero elevato delle 

candidature ricevute dalla Fondazione a fronte del limitato ammontare del finanziamento 

disponibile. La Provincia di Lecco ha però ufficialmente comunicato di non ritenere praticabile 

l'ipotesi di un accordo. Fondazione Cariplo consiglierebbe a questo punto di trovare comunque 

l'accordo con il comune di Cremona non escludendo che, trattandosi di un progetto meritevole, 

possa trovare accoglienza già in questo bando. In caso contrario il progetto sarebbe pronto per il 

prossimo bando del 2015, dato per certo, visto il successo del Bando Brezza. Per cui occorre 

valutare  l'opportunità di confermare la candidatura del nostro progetto possibilmente in accordo col 

comune di Cremona, tenendo conto però che la presentazione della candidatura definitiva 

comporterà  un costo di stesura di circa € 6.000 da ripartire con tutti i partner.  

Seguono alcuni interventi (Agostinelli, Cologni) che riconoscono l'opportunità di seguire le 

indicazioni di Fondazione Cariplo, considerando che il progetto ha comunque una valenza 

strategica nel programma dell'Associazione. Al termine della discussione il Direttivo approva 

all'unanimità  la ricerca dell'accordo col comune di Cremona e la candidatura definitiva del progetto 

dividendo proporzionalmente  le spese  fra i partner coinvolti.  

  

7- Acquisto di un PC per stagisti e presentazioni progetto 
Il presidente fa presente la necessità di acquistare un pc portatile sia da utilizzare per la 

presentazione del programma dell'associazione nella campagna di promozione del marchio 

turistico, sia per gli stagisti che collaboreranno nella realizzazione del progetto “Expo 2015... a un 

passo da Qui". 

Il costo per una buona macchina dovrebbe aggirarsi attorno agli € 350 iva esclusa. Si richiederanno 

comunque almeno due preventivi, in modo di poter optare per la scelta migliore. 

Il Direttivo, all'unanimità, accoglie la proposta demandando al comitato di gestione la scelta e la 

valutazione dei preventivi.  

 

Varie eventuali 
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. 
 

 

Il segretario        Il presidente 

Dimitri Bugini        Bruno Brambilla 


