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        Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Lunedì 24 settembre 2012 alle ore 18,45, presso la sala della Sede Territoriale di Treviglio della provincia di 

Bergamo, 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,  Cologni Alda, Ferrari Elio, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, 

Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.   

Assenti giustificati: Bergamini Elisa, Bocchia Giovanni, Carminati Luigi, Rigon Giovanni, Vitali Vittorio.  

Sono presenti: per il  Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea, Ciamponi Vincenzo;   

per il Comitato di Gestione: l’Economo Cassiere Bugini Dimitri, Domenico Durante, Galimberti Attilio, 

Gandossi Eligio e la collaboratrice Salviti Federica. 

E' inoltre presente come invitata Francesca Calabrese della Società Eur&ca.  

Segretario: Salviti Federica. 

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando l'Amministrazione Provinciale di 

Bergamo per la concessione dell'uso della sala. 

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il 

presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno. 

 

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

Consiglio Direttivo del 04.06.2012, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e  già pubblicato sul sito internet 

dell’associazione. 

 

2- Comunicazioni del Presidente 

Il presidente aggiorna i consiglieri  sulle attività associative in corso e in particolare su: 

- Meeting nelle scuole: con l'inizio dell'anno scolastico, con la collaborazione  del dott. Durante e della dott.ssa 

Salviti, sono ripresi i meeting formativi  nelle scuole, partendo dal comune di Romano. Al fine di predisporre 

un  crono programma  a completamento del progetto entro il 2013, tutti i consiglieri sono invitati a collaborare 

nei contatti coi sindaci e con le scuole.  

- Postazioni informative: Dopo il collaudo positivo delle prime installazioni, il programma dovrebbe ora 

proseguire in modo spedito. Siamo in attesa dell'ok di Brebemi sulla postazione di Pagazzano per completare 

l'installazione nei comuni dell'accordo Brebemi. Saranno sollecitati i comuni che non hanno ancora provveduto 

a predisporre quanto necessario per agevolare gli interventi di installazione. Anche per questo progetto l'elenco 

delle installazioni effettuate risulterà pubblicato sul sito dell'associazione. 

- Sistema Turistico: dai contatti fin qui intercorsi con l'Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, il 

Sistema Turistico del Po e i Parchi dell'Adda e del Serio, tutti riconoscono la necessità di rilanciare i Sistemi 

Turistici come organismi operativi e più rispondenti alla definizione della legge istitutiva; per cui nel progetto 

di riqualificazione l'esperienza dell'associazione non potrà che giocare un ruolo significativo, che dovrà essere 

definito nei prossimi incontri con le province interessate, probabilmente dopo le decisioni della Regione in 

ordine al nuovo assetto delle province recentemente previsto dalla legge. 

- Situazione economico finanziaria: l'economo cassiere rag. Bugini informa sulla situazione economico 

finanziaria dell'associazione, che alla data del 31 luglio risulta positiva sia come liquidità che come gestione 

economica, accertata dalla recente verifica del Collegio dei Revisori e confermata dall’intervento del presidente 

dott. Ciamponi. 

Risultano non versate alcune quote associative, che sono comunque sistematicamente monitorate e sollecitate. 

La corresponsione da parte di Fondazione Cariplo dell' anticipo sul finanziamento del piano di marketing 

candidato al bando Gestione Integrata dei Beni culturali e la previsione di incamerare entro l'anno anticipi 

anche sul Progetto cofinanziato da Regione Lombardia, oltre al contributo del 5% sui finanziamenti dei partner, 

dovrebbe consentire di far fronte senza problemi a tutti gli impegni assunti. 

 

3- Informazione sulla Gestione bandi:  
Il Presidente introduce l'argomento ringraziando della presenza la dott.ssa Calabrese della società Eur&ca, che 

sta collaborando attivamente con l'associazione nella gestione dei bandi e invita l'arch. Gandossi a relazionare 

sullo stato dei lavori dei due progetti ammessi al finanziamento.  
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L'arch. Gandossi fornisce le seguenti precisazioni:   

- progetto "Alla scoperta… dolce della Media Pianura Lombarda": dopo la delibera della Giunta Regionale e 

dei successivi decreti operativi degli organi dirigenziali, sono stati definiti con lo STER di Bergamo i tempi e i 

criteri di assegnazione del contributo stanziato secondo il principio della compensazione, in modo da assicurare 

a tutti i progetti candidati la medesima percentuale di finanziamento. Lo stesso criterio dovrebbe essere 

confermato anche da Fondazione Cariplo. 

Su entrambi i contributi, ricorrendo le condizioni previste, potrà essere incassato il primo step di finanziamento 

entro il 2012. 

Finanziamento previsto 29% circa al lordo del contributo del 5% dovuto all'associazione. 

-  il progetto Gestione integrata dei beni culturali: la gestione è già avviata e si è in attesa delle schede di 

monitoraggio al fine di effettuare la prima rendicontazione e ricevere il primo step di contributo entro il 2012. 

Finanziamento previsto 49% circa, al lordo del contributo del 5% dovuto all'associazione. 

 

Allo scopo di evitare ritardi che potrebbero allungare i tempi o compromettere la riscossione dei finanziamenti, 

la dott.ssa Calabrese dello studio Eur&ca sottolinea la necessità che i comuni interessati rispettino 

rigorosamente gli adempimenti previsti. 

 

- bando ministeriale "Servizi innovativi", nessuna novità. E' costante l'interessamento presso il competente 

Ministero sia da parte dell'associazione sia del comune capofila Lurano. 

 

4-  Studio di fattibilità  

Il presidente informa che lo studio di fattibilità "Verso la costruzione di una rete di mobilità dolce nella Media 

Pianura Lombarda", previsto nell'ambito dell'omonimo progetto finanziato da Fondazione Cariplo e Regione 

Lombardia, sta proseguendo secondo il programma stabilito con la  partecipazione di oltre 50 comuni.  

Lo società incaricata Jlag Europe ci segnala invece una scarsa partecipazione  dei punti di ricettività, per la 

quale concorda per un intervento collaborativo dell'associazione, assumendo a proprio carico le relative spese. 

A seguito di alcune richieste di chiarimento, il presidente precisa che l'eventuale intervento diretto 

dell'associazione dovrà risultare da una apposito accordo scritto, dove la Società Jlag Europe riconoscerà che i 

maggiori costi saranno comunque a suo carico. 

Il consiglio approva all'unanimità. 

Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni circa lo svolgimento del programma: 

- entro novembre 2012: riunione di lavoro con tutti i soggetti partecipanti dove verranno presentati i primi 

risultati dell'indagine, le bozze degli itinerari, le proposte degli interventi infrastrutturali o di completamento e 

di recuperi ambientali o di messa in sicurezza; con l'occasione saranno raccolte le proposte e i suggerimenti dei 

soggetti partecipanti utili alla costruzione del progetto da candidare ai bandi europei; 

- entro marzo 2013: meeting di presentazione finale dello studio di fattibilità. 

E' possibile un incontro intermedio con gli operatori turistici (ricettività, servizi, ecc.) da definire in relazione 

alla partecipazione all'indagine di tali soggetti. 

 

5- Partecipazione a nuovo bando regionale e affidamento incarico 

Il presidente invita la dott.ssa Calabrese della società Eur&ca a fornire alcuni dettagli in ordine alla 

partecipazione a un bando regionale con scadenza il prossimo 30 settembre. La dott.ssa Calabrese precisa che 

trattasi di un bando al quale è possibile candidare alcuni progetti riguardanti la formazione e altri interventi del 

piano di marketing, con buona probabilità di successo e che su specifica proposta dell'associazione la società 

Eur&ca è disponibile ad esperire le pratiche di presentazione senza oneri, subordinando al buon esito della 

pratica il compenso pari all'8% del contributo assegnato. 

Seguono alcune richieste di chiarimento, esaudite le quali, la dott.ssa Calabrese si allontana dall'aula per 

consentire al Consiglio di discutere liberamente. 

Al termine della breve discussione il Consiglio approva all'unanimità, affidando al presidente l'incarico di 

esperire le necessarie incombenze burocratiche.   

 

6- Adesioni di nuovi comuni 

A parziale modifica e integrazione del punto all'ordine del giorno, il presidente informa che, dopo la data di 

convocazione,  hanno comunicato ufficialmente l'adesione oltre al comune di Palazzo Pignano, i comuni di 

Mornico e Agnadello. 



 3 

Il presidente propone di ratificare  comunque le tre adesioni, con riserva  che, in mancanza delle delibere e del 

versamento della quota di Mornico e Agnadello, queste ultime diverranno operative all'atto del 

perfezionamento degli adempimenti previsti. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

7- Criteri per nuove adesioni 

Il presidente comunica che a seguito dei contatti promossi dall'associazione per la partecipazione allo studio di 

fattibilità, diversi comuni hanno anche deciso di aderire al partenariato dell'associazione. Alcuni stanno 

decidendo l'adesione entro il corrente anno, altri probabilmente con decorrenza dal 2013.  

Per l'occasione, in accordo col comitato di gestione è stato precisato ai potenziali nuovi partner che solo 

l'adesione entro il 2012 darà diritto a partecipare al rinnovo degli organi sociali in scadenza al 31.12.2012. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

8- Varie eventuali  

Il presidente comunica che il sig. Paolo Astesano di Treviglio, pensionato esperto di informatica ed elettronica, 

sta collaborando attivamente  come volontario nella preparazione dei meeting per le scuole e per le installazioni 

delle postazioni informative ed ha espressamente richiesto di poter far parte del gruppo volontari.  

Dopo alcuni interventi di apprezzamento per la disponibilità del sig. Astesano, il Consiglio all'unanimità 

accoglie la sua richiesta di'adesione al partenariato associativo come socio aggregato. 

 

Chiusura riunione  

Alle ore 20, 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 


