Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 17 settembre 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: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi
Raffaele, Pescali Eva, Testa Giovanni. - assente giustificato: Scuriatti Angelo
- per il Comitato di Gestione: l’economo cassiere Bugini Dimitri, Galimberti Attilio, Gandossi Eligio;
- la collaboratrice Salviti Federica.
Sono inoltre presenti i signori Agostino Agostinelli, Niccolò Anelli, Giorgio Schiavini, Massimo Vescovi in
attesa della delibera di ratifica del loro subentro negli organi direttivi.
Funge da segretario il sig. 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 e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo del 11.07.2013 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet
dell’associazione.

2- Dimissioni consigliere Giovanni Bocchia
Il presidente informa che il consigliere Giovanni Bocchia ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo
per motivi di lavoro. Da un colloquio diretto con l'interessato le dimissioni risultano irrevocabili per cui si
dovrà procedere alla sostituzione. Il Consiglio Direttivo all'unanimità prende atto e invita il presidente a
rivolgere al consigliere dimissionario i ringraziamenti per la collaborazione fin qui prestata e gli auguri per il
suo futuro.
3- Ratifica sostituzione dei consiglieri cessati
Il presidente ricorda che, in base al regolamento, i consiglieri cessati Lanzeni, Bocchia e Vitali devono essere
sostituiti su proposta del medesimo socio fondatore che li ha candidati all’atto della costituzione e precisamente
dai comuni di Capralba, Cividate al Piano e Vignate, i quali hanno formalmente proposto in sostituzione dei
consiglieri cessati rispettivamente i signori Giorgio Schiavini (assessore al Comune di Crema), il sig. Massimo
Vescovi (consigliere del comune di Cividate) e il sig. Anelli Niccolò (assessore al comune di Vignate)
regolarmente invitati e presenti alla riunione.
Invita quindi il Direttivo a ratificare il subentro dei nuovi consiglieri, che vengono accolti con un applauso.
Il presidente li ringrazia per la loro disponibilità, rivolge loro le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro e
li invita a partecipare a pieno titolo alla seduta in corso.
4- Ratifica adesione del Parco del Serio e del Comune di Vailate
Il presidente informa che il Comune di Vailate e il Parco del Serio hanno richiesto ufficialmente l’ingresso nel
partenariato dell'Associazione come soci effettivi, espletando regolarmente gli adempimenti previsti e ne
propone la ratifica. Per il parco del Serio, in base al regolamento, l'adesione diverrà operativa all'atto del
versamento della quota associativa.
Il Consiglio approva all'unanimità.
5- Designazione del rappresentante dei Parchi nel Comitato di Gestione
Come deliberato nella precedente riunione, il presidente comunica che i Parchi dell'Adda e del Serio, a seguito
del nostro invito, hanno segnalato il loro referente quale componente del Comitato di Gestione nella persona
del signor Agostino Agostinelli attuale presidente del Parco Adda Nord.
Il Consiglio accoglie la proposta con un applauso.
Il presidente, a nome del Direttivo, ringrazia il sig. Agostinelli per la disponibilità con gli auguri di una proficua
collaborazione e lo invita ufficialmente a partecipare alla seduta in corso.
6- Comunicazioni del Presidente
- Bandi
L'arch. Gandossi, su invito del presidente, fa il punto sulla gestione dei bandi e precisamente:
Gestione integrata: è stata completata la presentazione della prima rendicontazione pari al 25% circa del totale.
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La liquidazione dovrebbe avvenire entro il mese in corso.
Emblematici: dalla ricognizione presso i comuni partner del progetto, si dovrebbe essere in grado di presentare
a Regione Lombardia l'inizio lavori entro il mese di ottobre, ottenendo l'acconto del 20% e dando così il via
ufficiale alla realizzazione del progetto.
- Proposta nuova sede associativa
Il comune di Treviglio, in alternativa alla proposta iniziale di insediare gli uffici dell'associazione presso la
Stazione Ovest, ci ha proposto gli spazi che saranno approntati nella bicistazione in fase di realizzazione alla
Stazione Centrale. Ritenendo l'idea interessante sono state fornite all'Ufficio Tecnico le nostre osservazioni ed
esigenze funzionali anche in previsione dell'istituzione del Sistema Turistico. La proposta completa di
planimetria e convenzione riguardante costi e condizioni, sarà naturalmente sottoposta all'approvazione del
Consiglio Direttivo.
- Sistema turistico della Media Pianura Lombarda
Dopo l'incontro con l'assessore regionale dott. Cavalli, che ha espresso apprezzamenti per le attività e le
iniziative dell'Associazione, ma che, pur riconoscendo l'esigenza di rivedere l'attuale impostazione dei Sistemi
Turistici, si è ovviamente riservato i necessari approfondimenti, si stanno valutando ulteriori iniziative anche
presso le province per non lasciare nulla d'intentato pur di giungere al più presto ad un risultato positivo.
- Festival Bike 2014
Il coordinatore regionale FIAB sig. Bertolotti suggerisce di dedicare ogni anno tutte le domeniche del mese di
Giugno al Festival Bike favorendo in tal modo il coinvolgimento di più comuni. I gruppi di ciclisti provenienti
dalle varie località di partenza si potranno ritrovare attraverso gli itinerari definiti nei comuni disponibili ad
accoglierli con diverse modalità di intrattenimento a seconda delle iniziative locali. Tenendo conto dei
suggerimenti della FIAB e delle osservazioni emerse nell'ultima riunione, nel corso del mese si riunirà il
gruppo di lavoro composto dal Comitato di gestione e dai rappresentanti di alcune associazioni di cicloamatori
per definire le linee guida da seguire per l'organizzazione del festival Bike 2014, che saranno quindi sottoposte
all'approvazione del prossimo Consiglio direttivo.
- Studio di Fattibilità
Lo studio di fattibilità rappresenta un fondamentale strumento di riferimento per la strategia operativa
dell'associazione. Per questo si sta rivedendo e perfezionando il testo dei tre documenti che lo compongono, da
pubblicare in un unico volume dal titolo "Verso la realizzazione del Sistema Turistico della Media Pianura
Lombarda". Il volume sarà distribuito ai Comuni e agli Enti associati con l'invito ad adottare con apposita
delibera la "Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibile nella
Media Pianura Lombarda”, che costituirà titolo preferenziale per le candidature ai bandi di finanziamento
europei. Il costo della pubblicazione è compreso nel progetto finanziato.
7- Nuovo bando di Fondazione Cariplo sulla Gestione Integrata dei beni

Il presidente informa che il prossimo 30 ottobre scade il termine per la presentazione a Fondazione
Cariplo della candidatura di un eventuale progetto integrato sulla Gestione Integrata dei Beni. Lo
studio Eureca, che già ci assiste nella gestione degli altri bandi, segnala che è l'ultimo anno che
Fondazione Cariplo mantiene questo tipo di bando sempre aperto, per cui sarebbe consigliabile non
perdere l'occasione, dal momento che potrebbe esserci lo spazio per un finanziamento a fondo perduto
tra 500 e 750 mila Euro.
Dal sondaggio effettuato presso i comuni e gli enti associati è pervenuta la segnalazione di una
quindicina di interventi, parecchi dei quali da parte di comuni che partecipano per la prima volta. Lo
studio Eureca è disponibile alla predisposizione della pratica di pre-candidatura a costo zero e, nel
caso di approvazione da parte di Fondazione Cariplo, alla candidatura definitiva del progetto con un
costo di € 3500 + IVA, pagabili in due tranche. Mentre sarà da concordare il costo della gestione in
caso di concessione del finanziamento sulla base degli accordi in atto per gli altri bandi. Da tener
presente che in questo caso le spese di coordinamento e di consulenza saranno in parte finanziate dal
bando.
Il presidente ricorda che questo nuovo progetto integrato rappresenta la continuazione di quello in fase
di attuazione ed è perfettamente coerente con l'obbiettivo della realizzazione della Gestione Integrata
dei beni culturali nella Media Pianura Lombarda.
Seguono numerose richieste di chiarimento, esaudite le quali, dopo alcuni apprezzamenti per la nuova
iniziativa, il Consiglio all'unanimità approva la proposta di candidare il nuovo progetto integrato alle
condizioni richieste da Eureca e invita il presidente ad espletare tutti gli adempimenti necessari al
buon fine della pratica.
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8- Progetto ristrutturazione sito internet e mappa interattiva itinerari
L'architetto Gandossi illustra attraverso alcune slide il progetto di ristrutturazione del sito internet e della
mappa interattiva per la gestione degli itinerari. La realizzazione di un’applicazione informatica avanzata
per la gestione degli itinerari è indispensabile per il completamento e la promozione del prodotto turistico.
Il progetto proposto dalla società Jlag di cui siamo in attesa del preventivo di costo, potrà essere finanziato
in parte coi progetti emblematici in atto e in parte nel nuovo progetto gestione integrata dei beni.
Il presidente, tenuto conto della importanza del progetto, propone di attendere il preventivo di Jlag e
l'accoglimento della richiesta di finanziamento sul nuovo bando da parte di Fondazione Cariplo, in modo
di affrontarne la realizzazione con la garanzia della copertura finanziaria.
Seguono alcuni interventi di approfondimento, al termine dei quali la proposta è approvata all'unanimità.
9- Seminario sulla ricettività in vista di Expo 2015
Il presidente pone all'attenzione dei consiglieri alcune perplessità sul grado di preparazione del territorio
circa la capacità di accogliere un numero straordinario di visitatori e turisti in previsione di Expo 2015.
Infatti se da una parte si sta operando per rendere il territorio più attraente ed accogliente e quindi favorire
il maggior afflusso possibile di turisti, dall'altra si pone il problema della capacità di accoglierli ed
ospitarli. Infatti da un’analisi della potenzialità ricettiva del territorio di riferimento dell'associazione, tenuto
conto anche della chiusura di parecchie strutture ricettive tradizionali conseguente alla crisi in atto, emerge una
carenza preoccupante della capacità ricettiva, che rischia di frustrare le aspettative di poter intercettare anche
solo una piccola parte dei 20 milioni di visitatori e turisti che parteciperanno al grande evento, pregiudicando,
di conseguenza, anche la possibilità di ricadute positive per il futuro.
La legge regionale n. 8 del 9.02.2010 ad integrazione del Testo Unico delle leggi regionali sul turismo (l.r.
16.07.2007 n.15) ha inteso disciplinare l’istituzione dell’“Albergo diffuso”, che, con alcune semplificazioni
applicative, potrebbe sicuramente contribuire ad incrementare la disponibilità ricettiva in concomitanza con
l'evento straordinario.
Poiché l'argomento sta suscitando notevole interesse, il presidente, sentito il parere positivo dell'Università di
Bergamo, di Regione Lombardia e della Società Expo 2015, propone di tenere un seminario ad hoc per
approfondire i vari aspetti dell’importante tematica.
Il seminario, senza oneri per l'Associazione, si potrebbe tenere a Treviglio in frazione Castel Cerreto (borgo
coinvolto nel progetto Expo della Fondazione Istituti Educativi denominato Parco Agricolo Tecnologico) entro
la prima metà del mese di novembre, invitando relatori esperti in grado di presentare un quadro conoscitivo
della situazione e di proporre qualche soluzione pratica efficace.
Seguono diversi interventi tutti favorevoli all'iniziativa da svolgersi preferibilmente nel tardo pomeriggio di
lunedì 11 novembre o successivo.
Il consigliere Schiavini suggerisce di presentare l'associazione e coinvolgerla nelle iniziative collegate a Expo
2015 alla neonata Agenzia Explora.
Al termine degli interventi il Consiglio approva all'unanimità la proposta e da mandato al presidente di
proseguire nella fase organizzativa.
Il presidente ringrazia per i suggerimenti e assicura che il seminario sarà svolto con il coinvolgimento più largo
possibile di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

10- Istituzione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda
Il presidente, richiamando quanto già anticipato in premessa, sottopone al Consiglio l'approvazione del testo
dell'introduzione al volume sullo Studio di Fattibilità, con particolare riferimento alla parte riguardante
l'istituzione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, la cui realizzazione con la collaborazione
del Touring Club Italiano e di Jlag, unitamente alla mappa interattiva per la gestione degli itinerari, rappresenta
l’obbiettivo prioritario in vista di Expo Milano 2015 e potrà costituire il prodotto turistico d'eccellenza della
Media Pianura Lombarda.
Viene data lettura del testo di presentazione, che il Consiglio apprezza e approva all'unanimità.
11- Iniziativa in occasione della Settimana Europea della bicicletta
Il presidente informa che il comune di Treviglio sollecitato dalla FIAB a partecipare alla Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile, propone di gestire congiuntamente eventuali iniziative al riguardo.
Avendo ricevuto il medesimo invito da FIAB ed avendo in programma la realizzazione di una guida
pratica della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana, l'Associazione ritiene di proporre al Comune di
Treviglio di organizzare una conferenza stampa nella quale saranno presentate come iniziative dedicate
alla Settimana Europea il nostro progetto e la biciclettata d'autunno organizzata da Legambiente.
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La guida pratica è stata rivista e arricchita con la collaborazione del coordinatore regionale della FIAB e
del comandante della Polizia Urbana di Treviglio e sarà stampata in formato tascabile da distribuire ai
comuni associati e alle associazioni amatoriali.
Per l'occasione sarà anticipata anche l'iniziativa allo studio della realizzazione di una guida pratica della
mobilità ciclabile in una edizione adatta ai bambini delle scuole elementari da distribuire in occasione dei
meeting nelle scuole.
Il consigliere Schiavini suggerisce di verificare la possibilità di candidare il progetto al Bando regionale
aperto sul tema della sicurezza stradale tramite il Comune di Treviglio.
La vice presidente Pescali raccomanda l'importanza di concordare per tempo gli interventi nelle scuole ad
evitare sovrapposizioni o rifiuti da parte dei dirigenti scolastici.
Il presidente ringrazia gli intervenuti, assicurando che il finanziamento del progetto sarà comunque
assicurato attraverso i bandi in corso e che l'eventuale quota a carico dell'associazione sarà sottoposta alla
preventiva approvazione del Consiglio.
Il consiglio approva all'unanimità.
12- Varie ed eventuali
Alle ore 20,00, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente anticipa la convocazione del prossimo consiglio che si terrà presumibilmente verso la metà di
ottobre per l'approvazione degli adempimenti riguardanti la partecipazione al nuovo bando, ringrazia tutti i
presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Dimitri Bugini

Il presidente
Brambilla Bruno
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