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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Giovedì 11 luglio 2013 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:  Brambilla Bruno, Carminati Luigi,  Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, 

Pescali Eva, Scuriatti Angelo.   

Assenti giustificati: Bergamini Elisa, Bocchia Giovanni, Lanzeni Pier Luigi, Testa Giovanni. 

Sono presenti:  

per il Collegio Revisori: il presidente Vincenzo Ciamponi;   

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

è inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che il Consiglio chiama a fungere da segretaria. 
 

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 dare inizio alla discussione sui punti all'ordine del giorno, il presidente partecipa ai presenti la triste 

notizia, appena appresa dal sindaco di Vignate, della morte del consigliere Vittorio Vitali da tempo gravemente 

ammalato. Ricorda brevemente le doti di umanità e disponibilità dimostrate dal consigliere Vitali in tutte le 

occasioni di collaborazione con l'associazione e invita a un breve raccoglimento. Da parte dell'associazione è 

stato inviato alla famiglia e al sindaco di Vignate un messaggio di commossa partecipazione.  
 

 

1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo del 06.05.2013, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul sito internet 

dell’associazione. 
 

2-  Comunicazioni del Presidente 

- Bandi 

L'arch. Gandossi, su invito del presidente, fa il punto sulla gestione dei bandi e precisamente: 

Gestione integrata: è stata presentata a cura di Eur&ca la prima rendicontazione pari al 30% circa del totale. La 

pratica deve però essere completata dalla delibera di accertamento del comune di Treviglio capofila del 

progetto. Salvo imprevisti,  la liquidazione dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di settembre, mentre la 

prossima rendicontazione potrebbe essere presentata a fine anno. 

Emblematici: tenuto conto delle difficoltà incontrate da parte di alcuni comuni nell'iniziare i lavori nei tempi 

previsti, Regione Lombarda tramite lo Ster di Bergamo ha acconsentito di spostare i termini per la richiesta 

dell'acconto del 20% entro il prossimo 15 ottobre. La data è tassativa, per cui si dovrà fare tutto il possibile per 

rispettarla. In questo senso il Sindaco di Romano capofila del progetto sta dando la massima collaborazione.  

- Studio di fattibilità 

Il presidente informa che dopo la presentazione delle conclusioni del 31 maggio scorso si sta procedendo ai 

contatti coi singoli partner per la raccolta delle informazioni e delle proposte  utili alla costruzione del progetto 

da candidare ai bandi europei. Nel contempo si sta mettendo a punto il programma degli itinerari secondo 

l’impostazione presentata in occasione del convegno del 31 maggio scorso.     
 

3 - Resoconto Festival Bike 

Il presidente introduce l'argomento ringraziando tutti i collaboratori e gli organizzatori dei 10 gruppi che hanno 

consentito di raggiungere il bel numero di quasi 600 partecipanti in bici. La partecipazione di numerosi sindaci 

e di famiglie con bambini piccoli hanno conferito all'evento un piacevole carattere di familiarità. Tutto si è 

svolto ordinatamente e senza incidenti e tutti i gruppi hanno trovato accoglienze eccellenti lungo gli itinerari e 

durante le soste programmate. Generale apprezzamento per gli spettacoli al PalaFacchetti e i premi sorteggiati, 

mentre qualche lamentela è stata registrata per il servizio di buffet. 

E' mancata però la partecipazione del pubblico indiretto, probabilmente per il caldo eccessivo e l'orario degli 

spettacoli certamente non ideale per una giornata domenicale estiva. 

Il presidente presenta quindi il rendiconto delle spese sostenute ammontanti complessivamente ad € 19.500 

pressoché  totalmente coperte in parte dal contributo di Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "Gestione 

Integrata" e in parte da altri contributi di sponsor e sostenitori. 

Seguono numerosi interventi che si sintetizzano come segue:  

- giudizio positivo generale sulla riuscita dell’evento in particolare per i percorsi nel territorio; 
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- da ripensare la parte riguardante il luogo e il tipo di intrattenimenti del pomeriggio; 

- evento da ripetere per il 2014 da organizzare con anticipo a partire dal prossimo settembre. 

Al termine della discussione, il presidente, trattandosi di un evento emblematico per l'associazione, che si 

vorrebbe ripetere per il futuro in particolare in vista di Expo Milano 2015 e, dando per scontato alcuni aspetti 

migliorabili, propone la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro ad hoc per preparare in modo approfondito 

e per tempo l'edizione 2014, naturalmente coinvolgendo tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato 

per la prima edizione in particolare quelle collegate alla FIAB. Il gruppo di lavoro dovrebbe anche collaborare 

nella definizione degli itinerari. 

Il consiglio all'unanimità approva il rendiconto presentato e le proposte in ordine all'edizione 2014. 
 

4- Situazione economico finanziaria al 30/06/2013 

L'economo cassiere Bugini presenta la situazione economica e il piano finanziario al 30 giugno 2013. 

A causa del mancato versamento nei termini previsti delle quote associative da parte di numerosi partner 

dovuto al ritardo di approvazione del bilancio di previsione 2013 e in attesa del trasferimento degli acconti di 

Fondazione Cariplo sui progetti dell'Associazione, si è  reso necessario l’utilizzo del fido e modificare il piano 

finanziario rinviando il pagamento di alcuni fornitori. Si ritiene che la situazione possa rientrare nella normalità 

entro il mese di settembre. 

Il presidente invita i consiglieri a collaborare per quanto possibile al fine di favorire una celere normalizzazione 

della situazione. Il consiglio prende atto e s’impegna per quanto di competenza di ciascuno ad eventuali 

solleciti 
  

 5- Sostituzione Consigliere Lanzeni dimissionario 

Il presidente informa che il consigliere Lanzeni, sindaco di Capralba, ha formalizzato le proprie dimissioni 

irrevocabili per motivi personali già preannunciate verbalmente, riservandosi di comunicare al più presto il 

nominativo del consigliere subentrante secondo le previsioni del Regolamento Associativo.  

Il Direttivo prende atto e incarica il presidente di ringraziare il sig Lanzeni per la collaborazione e per la 

vicinanza sempre dimostrata nei confronti dell'associazione, con l'augurio di continuare ad averlo fra i propri 

sostenitori. 
 

6- Ratifica adesione Parco Adda Nord 

Il presidente informa che il Parco Adda Nord ha deliberato l'adesione all'Associazione come socio effettivo e ne 

propone la ratifica al Consiglio .  

Tutti i consiglieri presenti esprimono apprezzamento per l'ingresso del nuovo partner che accresce sicuramente 

l' importanza rappresentativa all'associazione e, in previsione della probabile prossima adesione anche di altri 

parchi, condivide la proposta del presidente di designare provvisoriamente un  rappresentante nel Comitato di 

Gestione, in attesa di proporne alla prossima assemblea la cooptazione  anche nel Consiglio Direttivo. 
 

7-  Sostituzione pay off  logo associazione 

Il presidente fa presente che l'attuale slogan descrittivo (pay off) in calce al logo Pianura da scoprire - 

"Associazione per la valorizzazione socio turistica del territorio" non consente di identificare l'ambito 

territoriale di riferimento dell'attività dell'associazione. Seguono diversi interventi, al termine dei quali  il 

Consiglio approva all’unanimità di sostituire la parola "territorio" con "Media Pianura Lombarda", per cui il 

nuovo slogan sarà “Associazione di valorizzazione socio-turistica della Media Pianura Lombarda”. 
 

 

8-  Sistema Turistico - iniziative 

Il presidente ritiene che le conclusioni dello studio di fattibilità hanno fatto chiaramente emergere la necessità 

per l'associazione di affrontare in modo deciso la questione del Sistema Turistico allo scopo di ottenere dalla 

Regione quel riconoscimento istituzionale che consenta la creazione di un organismo con personalità giuridica 

in grado di gestire un programma di valorizzazione e di sviluppo turistico sostenibile della Media Pianura 

Lombarda attraverso una  larga partecipazione di partenariato pubblico e privato, un'adeguata governance, la 

capacità di autofinanziamento e la garanzia di trasversalità e continuità. 

Segue ampia discussione, al termine della quale il consiglio approva all'unanimità la proposta del presidente di 

un contatto diretto con l'assessore regionale da esperire il più presto possibile.  
 

Varie eventuali 
Alle ore 20,00, esaurita la discussione sui 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 

             Salviti Federica                                     Brambilla Bruno 


