
Associazione per la promozione socio-turistica del territorio

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mercoledì 21 luglio 2010, alle ore 19,15, presso la Sala Monsignor Paravisi  della Cassa Rurale Adda e 
Cremasco  di  Capralba,  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, Testa Giovanni, Lanzeni Pierluigi, Moriggi Raffaele, Pescali 
Eva, Quirico Valeria, Rigon Giovanni,  Scuriatti Angelo.
Assenti giustificati i consiglieri: Bocchia Giovanni, Carminati Luigi, Cologni Alda, Cosani Mauro, Vitali 
Vittorio.
Sono presenti per il collegio dei revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo e il revisore effettivo Cappelletti 
Andrea; sono inoltre presenti: l’economo cassiere Dimitri Bugini e per il comitato di gestione: Galimberti 
Attilio, Gandossi Eligio e Macchiavelli Andrea.
Invitati: Emilio Colombo, Gianbattista Rodolfi.
Presidente: Bruno Brambilla.
Segretario: Isabella Pala.
Il  presidente  introduce  la  riunione  salutando  i  presenti  e  ringraziando  il  Sindaco  di  Capralba  Pierluigi 
Lanzeni e la Cassa Rurale di Capralba per la cortese ospitalità e, constatata la regolarità della convocazione e 
per appello nominale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta e aperta la discussione dei punti 
all'ordine del giorno.
1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all’unanimità il verbale della riunione del 
consiglio direttivo del 26.03.2010, che risulta già pubblicato nelle news del portale web dell’associazione.
2- Comunicazioni del Presidente
Il presidente informa il direttivo su alcuni fatti e momenti dell’attività associativa dopo l’ultimo direttivo e in 
particolare:
- ricevuto in donazione un pc portatile a seguito dell'interessamento dell’economo cassiere;
- concessione di una borsa di studio di € 2000 (duemila)  dalla Cassa Rurale di Treviglio a favore della 
studentessa Daniela Bertocchi di Treviglio, iscritta al terzo anno della facoltà di lingue - indirizzo turistico 
dell’Università di Bergamo, per la tesi di laurea sui temi dell’associazione;
- in data 14.06.2010 è stata inoltre stipulata con l’Università di Bergamo una convenzione di tirocinio per il 
periodo giugno-settembre 2010 per lo studente Emilio Colombo di Cassano d’Adda, iscritto al terzo anno 
della facoltà di Economia,  tirocinio che si sta svolgendo in modo proficuo secondo il  piano concordato. 
Analoga convenzione verrà  stipulata  a  giorni  per  il  periodo ottobre-dicembre  per la  studentessa  Valeria 
Beretta  di  Crema iscritta  al  secondo anno specialistico del  corso di  lingue indirizzo turistico,  anch’essa 
interessata alla tesi di laurea sui temi dell’associazione;
- in occasione dell’incontro in regione del 15.06.2010 (presenti dr. Moretti per il Comune di Bergamo, i 
presidenti  delle  Associazioni  Promoisola  e  Pianura  da  Scoprire),  la  Direzione  Sistemi  Turistici  ha 
confermato il parere favorevole all’ingresso dell’associazione nel Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura 
ed attende la  comunicazione  formale  dell’Ente  Coordinatore  (Comune  di  Bergamo)  per  l’emissione  del 
relativo  decreto.  È  stato  inoltre  concordato  il  termine  del  31.12.2010 per  la  presentazione  del  progetto 
dell’associazione ad integrazione ed aggiornamento del Programma di Sviluppo Turistico.
- In data 09.07.2010 è stata rilasciata dichiarazione di collaborazione senza vincoli e contributi a favore del 
comune  di  Treviglio  nel  quadro  della  partecipazione  al  bando  mobilità  sostenibile  con  il  progetto 
“Valorizzazione della stazione ferroviaria di Treviglio Centrale e del sistema di trasporto collettivo a scala 
urbana e territoriale”.
3–  Ratifica  ammissione  nuovi  soci –  Essendo  pervenuta  regolare  documentazione,  il  consiglio 
all’unanimità ratifica l’ingresso nel partenariato associativo dei comuni di Calcio, Fara Olivana con Sola e 
Isso, quali nuovi soci effettivi. 
4- Nomina segretario
Il consiglio approva all’unanimità la proposta del presidente di nominare a segretario dell’associazione, in 
conformità  alle  previsioni  di  cui  all’art.  13 dello  Statuto  Associativo,  il  socio  aggregato e  membro  del 
comitato di gestione dott. Domenico Durante, il quale ha già dichiarato la propria disponibilità.
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5- Collaborazioni – Il presidente informa che, secondo le intese, a partire dal prossimo mese di agosto, verrà 
meno la collaborazione della dott.ssa Pala Isabella, essendo la stessa impegnata da settembre a tempo pieno 
in altra attività. Il presidente esprime alla dott.ssa Pala, anche a nome del direttivo, il vivo apprezzamento e 
un caloroso ringraziamento per l’importante collaborazione fin qui  prestata e i migliori auguri per la sua 
carriera. La dott.ssa Pala ringrazia ed assicura comunque la sua vicinanza all’associazione e la disponibilità a 
collaborare in futuro per eventuali occasioni speciali.
Circa la sostituzione della dott.ssa Pala si stanno valutando alcune candidature. 
6 – Adesione a Turismo Bergamo
Il  presidente propone al direttivo l’adesione dell’associazione a Turismo Bergamo, la società partecipata 
dalla  Provincia  di  Bergamo,  dal  Comune  di  Bergamo,  dalla  CCIAA  di  Bergamo,  dall’Associazione 
Promoisola e da numerosi  Consorzi  e Associazioni operanti  nel settore del  turismo,  che ha come scopo 
sociale la promozione turistica del  territorio provinciale in stretta collaborazione con i  Sistemi  Turistici. 
L’adesione  consentirà  all’associazione  di  ricevere  consulenza,  assistenza  e  collaborazione  per  eventuali 
iniziative  associative  e  di  conoscere  ed  eventualmente  partecipare  alle  varie  iniziative  promozionali 
promosse da Turismo Bergamo in Italia e all’estero.
L’ingresso prevede la sottoscrizione di circa 200 quote del valore di 1 Euro cad. e di un contributo annuo a 
partire dall’anno 2011 di € 1500,00.
Dopo alcune richieste di chiarimento, il consiglio approva all’unanimità la proposta del presidente.
7-  Volume “I luoghi della fede di Geradadda … e dintorni”
Il  presidente  informa  che  l’ex  sindaco  di  Treviglio  Luigi  Minuti,  studioso  di  storia  dell’arte,  che  sta 
attualmente collaborando con l’associazione nella definizione degli itinerari turistici, intende pubblicare un 
volume riguardante i luoghi della fede del territorio della Media Pianura Lombarda, che coincide all’incirca 
con quello di riferimento dell’associazione. Minuti metterà generosamente a disposizione dell’associazione 
un  certo  numero  di  copie,  che  potranno  essere  distribuite  con  beneficio  economico  a  favore 
dell’associazione.  Dalla  discussione  emerge  un  vivo  apprezzamento  per  l’iniziativa,  ma  anche  la 
preoccupazione  che  la  limitazione  territoriale  insita  nel  titolo  possa  condizionare  la  possibilità  di 
distribuzione in alcune zone di riferimento dell’associazione. Il  presidente prende atto e farà presente le 
osservazioni all’autore.  
8- Convegno sul turismo in pianura 
Il presidente, d’accordo col comitato di gestione, propone di organizzare, in occasione del primo anniversario 
dell’associazione,  un  evento  comunicativo  importante  per  far  conoscere  nel  territorio  finalità  e  progetti 
dell’associazione e favorire l’ampliamento del partenariato. L’iniziativa potrebbe consistere in un convegno 
sul Turismo in pianura da tenere presso l’Auditorium del Santuario di Caravaggio domenica 14 novembre 
2010. Il convegno potrebbe essere organizzato in collaborazione con Turismo Bergamo con il patrocinio di 
Regione  Lombardia  e  delle  province  territorialmente  competenti.  Saranno richiesti  contributi  pubblici  e 
privati al fine di non gravare sulle casse dell’associazione. 
Dopo alcuni interventi e richieste di chiarimenti, il consiglio approva la proposta di tenere il convegno nel 
luogo e data indicati e delibera di demandare al presidente il compito di definire col comitato di gestione il 
relativo programma secondo l'ipotesi di schema proposto e precisamente:
--Temi e relatori:
- Turismo nella Pianura Media Lombarda – Potenzialità e prospettive dopo la legge regionale 15/2007- 
Relatore Andrea Macchiavelli dell’Università di Bergamo
- Mobilità dolce e itinerari cicloturistici in pianura – Esempi in Europa
Relatore Albano Marcarini – urbanista – saggista e pubblicista –
- I luoghi della fede e della storia della Media Pianura Lombarda
Relatore Luigi Minuti – studioso di storia dell’arte
- Il progetto dell’Associazione Pianura da Scoprire
Relatore Bruno Brambilla – presidente dell’associazione
-- Invitati:
Regione: assessore al turismo e dirigente Sistemi Turistici
Province: BG – CR – LO – MI – Assessori al turismo 
Comuni, Fondazioni ed Enti privati aderenti 
Comuni, Fondazioni ed Enti privati potenziali partners
Camere di Commercio e Associazioni imprenditoriali 
Rappresentanti di Expo 2015, Ferrovie, Aeroporti Orio e Linate, Brebemi, Pedemontana e IPB
Diocesi di BG – CR – Crema – LO – MI
Parchi, Plis, IAT, Pro Loco, Associazioni amatoriali

2



Autorità civili e militari
Media locali e provinciali
Eventuali invitati speciali: Ermanno Olmi, Testimonial del mondo del ciclismo, ecc. 
-- Eventuale buffet e gadget
10- Varie ed eventuali
- Progetto In bicicletta e in treno alla scoperta dolce della Media Pianura Lombarda – Allo scopo di 
accelerare i tempi di approntamento del progetto, viene raccomandato ai consiglieri di sollecitare gli uffici 
competenti  a  trasmettere  all’associazione  i  dati  tecnici  richiesti.  I  dati  finora  pervenuti  non  consentono 
ancora di presentare una bozza di progetto organico. Poiché il ritardo potrebbe compromettere la possibilità 
di  partecipare  ad  eventuali  bandi  di  finanziamento,  verrà  convocata  al  più  presto  una  riunione  dei 
responsabili degli uffici tecnici dei comuni aderenti per concordare le linee di comportamento.
- Itinerari - L’ing. Galimberti e l’arch. Gandossi presentano un’ipotesi di itinerario cicloturistico, realizzato 
secondo le nuove tecnologie, che consentono l’interconnessione tra itinerari, guide turistiche e mappe web. 
Trattasi di un primo tracciato dimostrativo, al quale seguiranno gli itinerari programmati. 
- Versamento quota sociale – Poiché alcuni soci non hanno ancora provveduto al versamento della quota 
sociale 2010, si raccomanda ai consiglieri interessati di sollecitare gli uffici competenti.
- Prossimo consiglio direttivo – Secondo il criterio della rotazione previsto dal Regolamento, il consiglio 
accogliendo  l’invito  del  consigliere  Valeria  Quirico  concorda  di  tenere  la  prossima  riunione  presso  il 
Comune di Arcene, presumibilmente entro la fine del prossimo mese di ottobre. 
11- Chiusura riunione 
Alle ore 21,30, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare,
il presidente ringrazia a nome di tutti i presenti il sindaco di Capralba e in particolare il Presidente della 
Cassa Rurale dell’Adda e del Cremasco Giorgio Merigo, intervenuto in chiusura per un saluto personale, per 
l’ottima ospitalità e la cortese disponibilità e dichiara chiusa la seduta. 

    Il segretario Il presidente
                Isabella Pala          Bruno Brambilla
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