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                                                          Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Venerdì 13 dicembre 2013, 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, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Schiavini 

Giorgio, Testa Giovanni, Vescovi Massimo;  

assenti giustificati: Bergamini Elisa, Carminati Luigi, Cologni Alda, Scuriatti Angelo; 

- per il Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo e Capelletti Andrea;  

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

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica. 

Funge da segretaria la vice-presidente Pescali Eva. 
 

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 28.10.2013 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul 

sito internet dell’associazione. 
 

2- Comunicazioni del Presidente 
- Seminario "Expo 2015 - Accoglienza e ricettività nella Media Pianura Lombarda". - 

Il seminario svoltosi il 11.11.2013 a Castel Cerreto si è svolto con buon successo di partecipazione e 

con apprezzamento da parte del pubblico presente degli interessanti interventi dei relatori. Un po' di 

rammarico per la scarsa presenza degli amministratori dei comuni associati. Come previsto, le spese 

sono state interamente coperte con i contributi di Fondazione Cariplo e Fondazione Istituti Educativi. 

Sono in corso contatti con la Regione per approfondire i possibili adeguamenti della normativa 

sull'ospitalità diffusa con riferimento all'evento straordinario.  

- Festival Bike -  Il 5 dicembre scorso si è tenuta la riunione con le Associazioni e i gruppi amatoriali 

del territorio per discutere come organizzare  il Festival Bike 2014, dalla quale, tenendo conto della 

prima esperienza del 2013, è emersa la proposta di svolgere il Festival Bike 2014 in più occasioni, 

articolate nel periodo da maggio a settembre presso località diverse con itinerari ben definiti e 

circoscritti e con finalità di riscoperta e valorizzazione dei centri storici e/o località particolarmente 

interessanti e attrattive,  magari in coincidenza con altre iniziative già programmate, in modo di 

favorire maggior partecipazione di pubblico. Al più presto saranno invitati i comuni associati affinché 

provvedano a segnalare il loro interesse ad ospitare l'iniziativa, indicando il sabato o la domenica 

preferiti e le eventuali iniziative già programmate o programmabili per l'occasione.  

Il gruppo di lavoro s'incontrerà subito dopo e comunque entro il mese di gennaio per perfezionare 

l'impostazione e le modalità organizzative, che saranno quindi sottoposte all'approvazione del 

direttivo. 

- Studio di fattibilità e Carta Europea - come previsto dalle conclusioni dello studio è stata chiesta ai 

comuni ed enti associati di recepire, attraverso apposita delibera di giunta o di consiglio, le linee guida 

dello studio di fattibilità e di aderire alla Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità 

dolce e del turismo sostenibile, che, oltre a qualificare la strategia dell'Ente nella gestione della 

mobilità e del turismo in chiave di sostenibilità e rappresentare un modello virtuoso di gestione del 

territorio, potrà costituire titolo preferenziale per l'accesso  ai bandi di finanziamento comunitari. 

- Situazione economico finanziaria  -  L'economo cassiere Bugini, su invito del presidente, fornisce in  
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modo sintetico alcune informazioni sui risultati del conto economico con proiezione al 31 dicembre, 

che presenta una situazione di sostanziale parità, in linea con le previsioni di inizio d'anno. Anche per 

il 2014 è prevedibile una situazione di fluidità, che consentirà, utilizzando i residui spazi dei bandi in 

essere, di realizzare comunque una parte dei progetti approvati nel precedente direttivo del 

28.10.2013.  

La situazione definitiva verrà comunque presentata al direttivo entro il prossimo mese di gennaio, 

dopo che sarà conosciuto l'esito dell'ultimo bando recentemente presentato a Fondazione Cariplo.  
 

3- Sistema Turistico MPL - Protocollo d'intesa interprovinciale 
Come già approfondito in precedenti occasioni e a seguito della disponibilità dichiarata dall'assessore 

provinciale al turismo Giorgio Bonassoli in occasione della sua partecipazione al seminario di Castel 

Cerreto, su richiesta del competente ufficio della Provincia di Bergamo, è stata consegnata la bozza 

del protocollo d'intesa interprovinciale necessario per chiedere alla Regione l'approvazione del 

programma di sviluppo turistico della Media Pianura Lombarda e il successivo riconoscimento del 

Sistema Turistico. La bozza è stata predisposta con la supervisione dello Studio Eur&ca di Milano. 

Allo scopo di accelerare i tempi per arrivare al più presto alla sottoscrizione da parte di tutte le 

province interessate, il presidente sottopone il testo della bozza del protocollo al Direttivo e ne chiede 

l'approvazione, ben sapendo che potranno essere apportate integrazioni e /o modifiche, nel qual caso il 

documento sarà nuovamente presentato  all'esame e all'approvazione del Direttivo. 

Seguono alcuni interventi volti a sottolineare la particolare situazione di incertezza che stanno vivendo 

le province, con la speranza che non giochi negativamente per la nostra causa.   

Il Direttivo approva comunque all'unanimità il testo del protocollo d'intesa e l'impostazione del 

percorso e dei contatti per giungere al più presto possibile ad una conclusione positiva della pratica 

ormai aperta da oltre due anni. 
 

4- Parco Cicloturistico MPL - Incarico di progetto preliminare 

Il presidente presenta la proposta dell'urbanista Albano Marcarini che prospetta una interessante idea 

progettuale per la realizzazione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda e, ritenendo 

fondamentali l'esperienza e l'apporto professionale di Marcarini nell'attuazione del progetto, tenendo 

conto anche della sua possibilità di coinvolgimento del Touring Club Italiano, indispensabile per dare 

al parco un imprimatur di livello internazionale, ne caldeggia l'approvazione.  

L'importo richiesto dal professionista è di € 6000 + iva trattabili, che potrà trovare spazio nel bando 

Gestione Integrata in atto. 

Seguono alcune richieste di approfondimento, esaurite le quali, il Direttivo approva all'unanimità di 

affidare l'incarico del progetto preliminare del Parco Cicloturistico all'urbanista Albano Marcarini, con 

l'invito al presidente di trattare al meglio le condizioni di affidamento dell'incarico. 
 

5- Collaboratrice Federica Salviti - Aggiornamento compenso 2014  
Tenuto conto della capacità e della disponibilità fin qui dimostrate dalla dott.ssa Salviti, nonché del 

maggior impegno rispetto alle previsioni richiesto dalla gestione dei bandi, per la quale è in essere con 

l'interessata il contratto di progetto con scadenza 31.12.2014, il presidente, d'intesa con l'economo 

cassiere, propone un aggiornamento del compenso per l'anno 2014 in misura proporzionale al maggior 

lavoro previsto. 

Il direttivo all'unanimità condivide le valutazioni positive riguardanti la collaborazione della dott.ssa 

Salviti e le motivazioni della proposta e, con l'assenso dei revisori presenti, affida al Presidente e 

all'economo cassiere la quantificazione dell'aggiornamento in rapporto al maggior impegno di lavoro 

previsto per l'anno 2014. 
 

6- Varie ed eventuali  

Alle ore 19,20, 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. 

Segue lo scambio di auguri tradizionale in occasione delle prossime festività di fine anno. 
 

     La segretaria                                                              Il presidente 

      Pescali Eva                                                            Brambilla Bruno 


