VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 18.15, si è tenuta in video conferenza la riunione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Partecipano al collegamento:
- i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Ceribelli Giovanni, Cologni Alda, Marrone
Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian e Scaini Mario; (non collegati: Bolandrini Claudio, Bosa
Riccardo, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Maviglia Roberto, Monaci Basilio);
- per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, Modanesi Giuseppina;
- per il collegio dei revisori: Marco Seghezzi;
- la collaboratrice Chiara Brignoli.
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando e ringraziando i presenti per la loro disponibilità.
Verificato, a cura della segretaria, il numero dei consiglieri partecipanti, il presidente dichiara valida la
seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
1 - Approvazione verbale riunione precedente
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4.04.2022 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
2 - Comunicazioni del Presidente
 Rassegna “Natura & Cultura” – Domenica 23 ottobre si concluderà la rassegna alla quale hanno
partecipato 11 Comuni facenti parte dell’itinerario cicloturistico “I castelli della Bassa
Bergamasca” e il Parco del Serio. L’iniziativa ha goduto del contributo di Regione Lombardia
grazie al bando “Ogni Giorno inLombardia”. La rassegna ha visto la partecipazione di numerosi
spettatori provenienti da tutta la Provincia.
 Tra Borghi e Castelli – Sabato 4 e domenica 5 giugno si è svolta l’edizione 2022 della biciclettata
vintage “Tra Borghi e Castelli” che ha visto la partecipazione di circa 400 ciclisti. Quest’anno
l’evento, patrocinato anche da Pianura da Scoprire, è stato organizzato dal gruppo di volontari del
Grest Barbera presso il Castello di Malpaga.
 Cicloturista dei Fontanili – Promossa e coordinata dal Comune di Covo, Pianura da Scoprire e
ProLoco Covo, in collaborazione con i Comuni di Antegnate, Fara Olivana e Fontanella, le varie
associazioni di volontariato del territorio, la “Cicloturistica dei Fontanili” si è svolta nella sua
seconda edizione domenica 26 giugno 2022 attraversando i fontanili e la campagna della Bassa
Bergamasca. I 200 partecipanti hanno percorso un itinerario ad anello della lunghezza di 25 km,
trascorrendo il pomeriggio a contatto con le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del luogo.


Aggiornamento progetto “Albero degli Zoccoli” – Il progetto ha ricevuto un finanziamento da
parte degli Istituti Educativi di Bergamo. Domenica 16 ottobre si è tenuto il tour in pullman
“Lungo il Naviglio di Ermanno Olmi”, che ha visto l’adesione di 54 turisti. Nelle prossime
settimane due referenti del progetto si recheranno nelle scuole del Comune di Treviglio per narrare
agli studenti alcuni passaggi del film. Inoltre, sono state organizzate due giornate sul tema nei
comuni di Martinengo e di Cividate al Piano.

 Progetto Tour Virtuali – Il progetto ha visto la realizzazione dei primi tre tour nei castelli di

Trezzo sull’Adda, Urgnano e all’interno del Museo Storico Verticale di Treviglio, che sono stati
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presentati sabato 18 luglio. I tour sono finanziati grazie a un progetto presentato nel bando della
Camera di Commercio di Bergamo.
 Progetto “Come fiume che scorre” – Pianura da scoprire sta collaborando al progetto predisposto
dal Comune di Rivolta d’Adda con capofila l’Associazione Ortofficine Creative occupandosi della
gestione del piano di comunicazione. Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con la definizione
di alcuni percorsi ciclabili da svilupparsi all’interno del parco “Adda sud”. Il progetto è finanziato
dalla Fondazione Cariplo.
 Rassegne Burattini – Quest’estate l’Associazione ha patrocinato la consueta rassegna “Gioppino
& Co.” e “Ridere sul Serio” a cura de “I Burattini Cortesi”. Hanno partecipato I seguenti comuni:
Brignano Gera d’Adda, Lurano, Caravaggio, Treviglio, Bariano, Fornovo San Giovanni e
Mozzanica.
 Progetto “Quinte Parallele” – Pianura da Scoprire con la Pro Loco di Covo e in collaborazione
con i comuni di Fontanella, Antegnate, Mozzanica, Mornico al Serio e Covo, ha presentato
“Quinte Parallele”, cinque appuntamenti all’insegna del teatro amatoriale. La rassegna-concorso è
stata molto seguita e apprezzata.
 Visite guidate con Tosca Rossi – Nel 2022 è iniziata la collaborazione con la guida associata
Tosca Rossi, con la quale l’Associazione intende organizzare visite guidate nei comuni che non
sono inclusi nel circuito delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” o nei “Tesori da
scoprire”. I primi due appuntamenti si sono tenuti nelle giornate di domenica 1 maggio ad
Antegnate e sabato 11 giugno a Castel Rozzone, con la partecipazione di numerosi visitatori.
 Progetto Orobie – Pianura da scoprire sta collaborando con la rivista Orobie per inserire
all’interno della App Orobie i 14 itinerari del Parco Cicloturistico, i 3 itinerari di Musica del Vento
e quelli dei percorsi rurali. Il progetto rientra nel finanziamento ottenuto con il bando “Ogni
Giorno inLombardia”.
 Pianura da scoprire ha, inoltre, patrocinato diverse iniziative organizzate dai Comuni, dalle
associazioni e da altre realtà del territorio.
3 – Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali
Domenica 6 novembre si terrà l’ultima apertura dell’anno 2022 delle 24 realtà delle province di
Bergamo, Brescia, Cremona e Milano che hanno aderito al circuito. Domenica 2 ottobre è stato
organizzato un pullman che, partendo da Bergamo, ha raggiunto la città di Crema e successivamente il
Castello di Pandino, permettendo ai 40 turisti di scoprire ed apprezzare alcune bellezze di quei luoghi.
Domenica 6 novembre il pullman partirà da Brescia e rimarrà per tutta la giornata sulle tracce di
Bartolomeo Colleoni, facendo tappa al Castello di Solza, al Castello di Malpaga e al Borgo storico di
Martinengo.
Sono stati molti i visitatori che, anche quest’anno, hanno partecipato alle giornate di apertura dei
castelli, palazzi e borghi.
Il Direttivo approva all’unanimità.
4 – Gravel sul Serio 2022
Il Presidente informa che domenica 2 ottobre si è svolta la terza edizione della Gravel sul Serio, che
ha visto la partecipazione di 1.000 ciclisti provenienti da tutto il nord Italia.
Per la giornata di sabato 1 ottobre è stata organizzata, in collaborazione con Parco del Serio e i comuni
di Covo, Fara Olivana e Romano di Lombardia, la Mini Gravel sul Serio - Family edition con circa 30
partecipanti.
Il Presidente propone di presentare questa iniziativa anche per l’anno 2023, puntando a raggiungere i
1.500 iscritti.
Il Direttivo approva all’unanimità.
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5 – Aggiornamento Parco Cicloturistico
Dopo avere presentato il protocollo d’intesa dell’itinerario “I castelli della Bassa Bergamasca”, gli
stessi comuni stanno ora approvando il relativo studio di fattibilità dell’itinerario concordato.
Pianura da scoprire sta raccogliendo i preventivi per la realizzazione e la posa della cartellonistica che
dovrà essere approvata nelle prossime settimane.
Sta procedendo, inoltre, il lavoro per l’attuazione degli itinerari “Dal santuario ai fontanili” e “Nel
contado della Martesana” con i comuni impegnati per l’approvazione del protocollo d’intesa.
Il Direttivo approva all’unanimità.
6 – Rinnovo cariche associative 2023-2026
Alla fine di dicembre scadranno le attuali cariche sociali. Il Presidente illustra come per statuto e
regolamento avvengono le nomine.
Visto che il prossimo anno l’associazione sarà impegnata con alcuni progetti già definiti per l’evento
di Bergamo Brescia Capitali della Cultura e, per dare continuità al lavoro svolto nell’attuale triennio e
considerando che nel 2024 ci sarà il rinnovo di molte amministrazioni comunali, il comitato di
gestione suggerisce, per il prossimo triennio, il mantenimento delle cariche attuali.
Il Presidente avanza, in alternativa, l’ipotesi di confermare gli attuali comuni scelti dai singoli ambiti
per esprimere il candidato, lasciando agli stessi la possibilità di confermare l’attuale componente del
direttivo o di sostituirlo.
Il Presidente esprime la disponibilità a ricoprire, eventualmente, la carica attualmente vacante del
segretario, in modo da agevolare con l’eventuale nuovo presidente un tranquillo e costruttivo
passaggio di consegne.
Interviene il vice presidente di Pianura da scoprire e presidente della Pro Loco di Cologno al Serio,
Nicola Marrone, complimentandosi con il Presidente Moriggi per il lavoro svolto e auspicando di
conseguenza la continuità suggerita dal Presidente
anche per i prossimi anni.
Interviene Sebastian Nicoli, sindaco di Romano di Lombardia, avanzando qualche perplessità
riguardante la continuità degli organi direttivi con un automatismo senza prevedere una verifica, un
rilancio e un rinnovamento degli stessi.
Interviene Francesco Fava, sostenendo la tesi che “squadra che vince non si cambia”, ma proponendo
anche un supporto ulteriore al comitato di gestione e al direttivo per raggiungere al meglio gli obiettivi
per l’anno 2023.
Interviene Alda Cologni, sostenendo che, visti i prossimi importanti appuntamenti nell’anno 2023, è
auspicabile la continuità nei progetti, suggerendo, però, di poter coinvolgere qualche persona
volenterosa anche esterna al direttivo ma che possa dare il proprio contributo.
Nelle prossime settimane il Presidente sentirà personalmente i componenti dell’attuale direttivo e nel
prossimo incontro porterà a conoscenza di tutti circa l’orientamento emerso dai singoli incontri.
Il Direttivo approva all’unanimità.
7 - Ratifica dell'adesione all'Associazione di nuovi partner con decorrenza 1 novembre 2022.
Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti nuovi partner:
Pro Loco Cavernago, Pro Loco Chiari, Associazione Culturale Bartolomeo Colleoni, Amici dei
Fontanili, i quali, avendo perfezionato il versamento della rispettiva quota associativa, sono entrati a
far parte a pieno titolo del partenariato associativo con decorrenza dal 1 novembre 2022.
Sottopone quindi la ratifica delle adesioni al direttivo, che approva all'unanimità.
8 – Gestione amministrativa
Il Presidente informa che il 28 luglio si è conclusa la collaborazione del segretario ed economo
cassiere Dimitri Bugini e lo ringrazia per il servizio prestato.
Al fine dello svolgimento ottimale della funzione amministrativa, il presidente propone di estendere
l’autorizzazione ad operare sul conto corrente tramite l’accesso al Relax Banking e le operazioni di
cassa alle collaboratrici Camilla Biamonti e Chiara Brignoli.
Il Direttivo approva all’unanimità.
9 – Varie eventuali
 Progetto Inedita. Nuovi racconti per antichi castelli: Il presidente informa che il progetto totale da
150.000 euro è stato finanziato per 60.000 euro da Fondazione Cariplo.
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Il progetto è nato dalla collaborazione tra diversi enti: Teatro de Gli Incamminati (ente capofila),
Fondazione Castello di Padernello, Associazione Pianura da Scoprire e Fondazione Provincia di
Brescia Eventi, con il supporto di Vist Bergamo e Visit Brescia.
Il progetto consiste in 12 appuntamenti teatrali, 6 in provincia di Bergamo e 6 in provincia di
Brescia, coinvolgendo alcune delle migliori scuole di scrittura italiane, giovani creativi, scrittori
affermati e non, nella realizzazione di testi che saranno poi i protagonisti dei 12 appuntamenti
previsti nel 2023.
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda le 6 realtà in provincia di Bergamo, l’intenzione è
quella di sceglierne 3 tra quelle che fanno parte del progetto dei Castelli Aperti e 3 tra quelle che
fanno parte del Progetto Coglia.
 Bandi DUC: Il presidente informa che l’Associazione ha partecipato al bando di Regione
Lombardia con alcuni distretti del commercio della zona: è stato presentato un progetto con il
Distretto del Commercio di Treviglio; un progetto con il Distretto del Commercio di Martinengo, di
cui fanno parte anche i comuni di Palosco, Mornico al Serio e Cividate al Piano; un progetto con il
Distretto del Commercio di Cologno al Serio di cui fanno parte anche i comuni di Bariano, Lurano,
Castel Rozzone, Spirano, Fornovo, Morengo, Mozzanica, Urgnano, Pagazzano e un progetto con il
Distretto del Commercio di Antegnate di cui fanno parte anche i comuni di Barbata, Fontanella,
Calcio, Covo, Cortenuova e Pumenengo.
Alle ore 19.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il
Presidente, ringrazia e dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria
Chiara Brignoli

Il Presidente
Raffaele Moriggi
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