Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, venerdì 07 aprile 2017, alle ore 18,20, presso la Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema,
essendo andata deserta in prima convocazione, è riunita in seconda convocazione l’assemblea
dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio – p.le Mazzini 2, regolarmente
convocata in data 24 marzo 2017.
Sono presenti di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i
seguenti soci aventi diritto di voto:
- i comuni di: Agnadello, Antegnate, Arcene, Bagnolo Cremasco, Barbata, Bariano, Brignano Gera
d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Capralba, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel
Gabbiano, Cividate al Piano, Covo, Crema, Fontanella, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda,
Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, Palazzo Pignano, Pandino,
Pianengo, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Trezzo sull'Adda, Vailate, Vaprio
d'Adda, Vignate;
- i parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud, Serio e Oglio Nord;
- gli enti privati: Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione Istituti
Educativi di Bergamo, Roby Bike;
Sono inoltre presenti:
- per il Consiglio Direttivo: Brambilla Bruno, Anelli Niccolò, Cologni Alda, Imeri Juri, Moriggi
Raffaele, Pescali Eva, Scaini Mario;
- per il Comitato di Gestione: l'economo cassiere Dimitri Bugini;
- le collaboratrici Federica Gusmini e Federica Salviti.
Presenti come ospiti:
- il dott. Giorgio Zordan in veste di referente delle Pro Loco di Brignano Gera d'Adda, Canonica
d'Adda, Cassano d'Adda, Cologno al Serio, Treviglio;
- il dott. Oliviero Cresta coordinatore del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0.
A tutti i partecipanti è consegnata la cartellina con la documentazione riguardante gli argomenti
all’ordine del giorno.
Viene designato come segretario, con approvazione unanime dell’assemblea il dott. Oliviero Cresta.
Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale da parte del
Segretario, dopo il saluto di accoglienza del consigliere del comune di Crema Sebastiano Guerini, il
presidente rivolge a tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento al Comune di Crema
per la cortese ospitalità e dichiara l’assemblea validamente costituita in seconda convocazione e
idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
1- Rinnovo del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti in
relazione alla composizione quantitativa dei vari raggruppamenti di cui all'art. 2.3 del nuovo
Regolamento.
Il presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno illustrando i passaggi preliminari previsti
dal nuovo Regolamento per la scelta dei componenti del Consiglio Direttivo e l’iter seguito dai vari
raggruppamenti per addivenire alla designazione dei candidati. Tenuto conto dell’attuale numero
degli associati dei vari raggruppamenti e dell'esigenza di raggiungere il numero minimo di 13
consiglieri previsto dallo Statuto, propone come deroga transitoria al Regolamento per il triennio
2017/2019, di modificare come segue l'assegnazione ai vari raggruppamenti:
9 membri per i soci Comuni anzichè 7 (distribuiti proporzionalmente in base al numero degli
associati), 1 membro per i Parchi, 1 membro per i soci Privati, 1 membro per le Associazioni di
categoria, 1 membro per le Associazioni di volontariato e Gruppi amatoriali.
E' inoltre necessario prevedere nelle "varie ed eventuali" l’aggiornamento dell’art.1 del
Regolamento riguardante l’introduzione della quota associativa agevolata per l’adesione delle Pro
loco e associazioni similari, nonché l’aggiunta del comma relativo alle condizioni per l’utilizzo del
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marchio, omesso per involontario disguido nel testo approvato dall'assemblea del 17 marzo scorso.
Aggiunge alcune considerazioni personali riguardanti la decisione di rinunciare alla carica di
presidente, assicurando allo stesso tempo massima disponibilità e impegno, per tutto il tempo che
sarà ritenuto necessario, a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle attività associative
con particolare riferimento al nuovo ruolo che l’associazione dovrà svolgere nel sistema turistico
della Media Pianura Lombarda.
Conclude con l’apprezzamento per la lista dei candidati, che vede impegnati in prima persona
sindaci, assessori e persone di provata esperienza e capacità, che conferiranno sicuramente al nuovo
Consiglio Direttivo autorevolezza e peso politico, indispensabili per affrontare nel modo più
adeguato le sfide di Pianura da scoprire 2.0, con particolare riferimento alla realizzazione del Parco
Cicloturistico.
Propone quindi all’assemblea, tenendo conto delle modalità di selezione e che il numero dei
candidati proposti corrisponde a quello da eleggere, di procedere ad una votazione unica della lista.
Seguono alcuni interventi (Imeri, Capelletti, Bugini) di ringraziamento al presidente e ai consiglieri
uscenti, al termine dei quali l’assemblea assume le seguenti deliberazioni:
- sono confermati all’unanimità nel numero di 13 i componenti del Consiglio Direttivo e il numero
assegnato ai vari raggruppamenti per il triennio 2017/2019 in deroga transitoria al Regolamento;
- è approvata per acclamazione la lista dei 13 candidati che compongono formalmente il nuovo
Consiglio Direttivo per il triennio 2017/2019, così rappresentata:
Comuni - Raggruppamento del Cremasco: Calderara Giovanni (sindaco di Agnadello), Piloni
Matteo (assessore di Crema) - Raggruppamento del Milanese: Margutti Laura (assessore del
comune di Vaprio d'Adda) - Raggruppamento di Romano di Lombardia: Capelletti Andrea (sindaco
di Covo), Lamera Marino (vice sindaco di Bariano), Nicoli Sebastian (sindaco di Romano di
Lombardia) - Raggruppamento di Treviglio: Bolandrini Claudio (sindaco di Caravaggio), Imeri Juri
(sindaco di Treviglio), Moriggi Raffaele (sindaco di Pagazzano).
Parchi - Benigno Calvi (presidente Parco Adda Nord)
Associazioni di categoria: Scaini Mario (funzionario Coldiretti Bergamo)
Fondazioni ed Enti privati: Cologni Alda (Segretaria Fondazione Cassa Rurale di Treviglio)
Associazioni Pro Loco e Gruppi amatoriali: Marrone Nicola (presidente Pro Loco Cologno al
Serio)
Varie eventuali
Su proposta del presidente, sono approvate all’unanimità le integrazioni all’art.1 del Regolamento
riguardanti l’introduzione della quota associativa agevolata per l’adesione delle Pro loco e
Associazioni similari, nonché l’aggiunta del comma relativo alle condizioni per l’utilizzo del
marchio; il nuovo testo dell'articolo modificato viene allegato al presente verbale.
Al termine dei lavori, l'assemblea approva all'unanimità la proposta del consigliere anziano Alda
Cologni di affidare al presidente uscente, che accetta, la convocazione di insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo, che avrà come ordine del giorno anche la nomina del presidente, del vice
presidente, del segretario, dell'economo cassiere e del comitato di gestione.
Alle ore 18,50, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti per
la costruttiva partecipazione, rivolge ai neo consiglieri presenti le congratulazioni e gli auguri di
buon lavoro e dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Oliviero Cresta

Il Presidente
Bruno Brambilla
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

A tutti i Soci
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Ai Membri del Comitato di Gestione
Treviglio, 24 marzo 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 06 aprile 2017
alle ore 10 presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione
per il giorno

Venerdì 07 aprile 2017 ore 18
Sala Ricevimenti del Comune di Crema
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Rinnovo del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti in relazione
alla composizione quantitativa dei vari raggruppamenti di cui all'art. 2.3 del nuovo Regolamento.
2. Varie ed eventuali

Data l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, è raccomandata la presenza di tutti i soci.
In caso di impossibilità a partecipare personalmente, il legale rappresentante potrà conferire delega
scritta a persona di fiducia compilando e sottoscrivendo il modulo riportato in calce.
Ogni socio può portare non più di due deleghe.
Con i più cordiali saluti.
Il presidente
Bruno Brambilla

DELEGA
Spett. Associazione Pianura da Scoprire – P.le Mazzini 2 - Treviglio
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………......
legale rappresentante di/del……………………………………………………………………………………….......
delega il/la signor/a……………………………………………………………………………………………….......
a rappresentarlo/a nell’assemblea di cui alla presente convocazione, accettando fin d’ora senza riserve il suo operato .

Data…………………………..

Timbro e firma ....................................................

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE – Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda
24047 Treviglio – P.le Mazzini 2 (Bicistazione Ovest) – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. e fax0363 301452
Coordinate Bancarie: BCC Cassa Rurale Treviglio c/c 26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117
Sito web: www.pianuradascoprire.it - E-mail: info@pianuradascoprire.it
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Relazione del presidente all’Assemblea del 7 aprile 2017
Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza.
Un ringraziamento speciale al Sindaco di Crema per la cortese ospitalità in questa magnifica sala.
Un ringraziamento particolare inoltre al dott. Oliviero Cresta, che ha accolto di buon grado l’invito a
partecipare anche a questa assemblea come atto conclusivo dell’importante lavoro svolto dal
Comitato di studio nel corso del 2016.
Come già previsto e concordato nell’assemblea del 17 marzo scorso, oggi siamo chiamati a
rinnovare il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che dovrà affrontare, con le necessarie
gradualità, le tematiche proposte dal Comitato di studio e approvate all’unanimità dall’assemblea
straordinaria del 17 marzo scorso, peraltro ampiamente partecipata dagli associati.
Tenuto conto della nuova normativa che regola la composizione del Consiglio Direttivo, nei giorni
scorsi i referenti dei raggruppamenti previsti dal nuovo Regolamento, attraverso incontri e
consultazioni, hanno individuato i candidati indicati nella scheda che vi è stata consegnata
all’ingresso.
Come sapete lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da 13 a 15 persone in
rappresentanza delle diverse categorie che compongono il partenariato associativo, da ripartire in
modo proporzionale secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.
Tenuto conto che a oggi alcune categorie previste dal Regolamento non sono in grado di esprimere
il proprio rappresentante per mancanza di associati, al fine di garantire il numero minimo di 13
consiglieri, per il triennio 2017/2019 viene proposta la seguente composizione in deroga transitoria
al Regolamento:
9 membri per i soci Comuni anzichè 7 (distribuiti proporzionalmente in base al numero degli
associati) 1 membro per i Parchi, 1 membro per i soci Privati, 1 membro per le Associazioni di
categoria, 1 membro per le Associazioni di volontariato e Gruppi amatoriali.
Per quest'ultima categoria, a seguito della richiesta di alcune Pro Loco di aderire all'associazione
come soci effettivi con diritto di esprimere un candidato nel Consiglio Direttivo, a prescindere
dall'appartenenza o meno all'Unione Nazionale delle Pro Loco, viene proposta una integrazione
dell’articolo 1 del regolamento con la previsione di una quota associativa annua di importo
agevolato pari a € 100.
Se l'assemblea concorda con le suddette proposte, essendo la lista dei candidati stata definita con le
suddette modalità, non sarebbe necessaria una votazione specifica, per cui si potrà procedere per
acclamazione alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, con l'eventuale riserva di integrazione del
candidato delle Pro loco.
Un’ultima precisazione sull'adeguamento dell'art. 1 del Regolamento che riguarda l'aggiunta del
punto 1.2 relativo alla tariffa degli utilizzatori del marchio proposto
dal Comitato di studio e omesso per involontario disguido nel testo approvato il 17 marzo 2017. Le
due integrazioni sono evidenziate in giallo nel nuovo testo inserito nella cartellina.
Consentitemi ora alcune brevi considerazioni di carattere personale.
Come presidente uscente, dopo sette anni di impegno che ha prodotto buoni risultati, desidero
innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per le manifestazioni di stima pervenutemi da diverse
persone anche al di fuori dell'associazione e rinnovare i ringraziamenti verso tutti i componenti
degli organi direttivi, gli associati e tutti coloro che hanno collaborato e sostenuto l'associazione in
questi anni.
Ritengo altrettanto doveroso rassicurare coloro che hanno espresso alcune perplessità in ordine alla
mia decisione di rinunciare alla carica di presidente e confermare ufficialmente e responsabilmente
disponibilità e rinnovato impegno verso il nuovo Direttivo per tutto il tempo che sarà ritenuto
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necessario a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle attività associative con particolare
riferimento al nuovo ruolo che l’associazione dovrà svolgere nel sistema turistico della Media
Pianura Lombarda.
Vorrei esprimere infine apprezzamento e soddisfazione per la lista dei candidati per il rinnovo del
Consiglio Direttivo, che vede impegnati in prima persona sindaci, assessori e persone di sicura
esperienza e capacità, che conferiranno sicuramente allo stesso autorevolezza e peso politico,
certamente molto utili per affrontare con adeguata preparazione le sfide di Pianura da scoprire 2.0,
in primis la realizzazione del Parco Cicloturistico, che a mio avviso deve rimanere l’obiettivo
prioritario.
Con questi sentimenti nella mente e nel cuore e con la certezza che il nuovo Consiglio Direttivo sarà
in grado di condurre l'associazione a sempre più ambiti traguardi, ringrazio ancora tutti e auguro
buon proseguimento di serata.

Il presidente
Bruno Brambilla

Crema, 7 aprile 2017
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Associazione Pianura da scoprire – Assemblea del 7 aprile 2017
Proposta di adeguamento dell’art. 1 del Regolamento
Art. 1 – Ingresso nuovi soci - Quote associative
1.1 - I Comuni, gli Enti pubblici e privati, le aziende e le persone fisiche, che intendono aderire
all’Associazione come soci effettivi, devono farne richiesta scritta inoltrando alla segreteria
dell'Associazione, anche a mezzo posta elettronica, la “Domanda di adesione” - redatta sull'apposito
modulo scaricabile dal portale web dell'Associazione - firmata dal legale rappresentante e corredata
della seguente documentazione:
 Comuni: delibera di Giunta o del Consiglio comunale,
 Enti pubblici e privati e società di capitali e di persone: delibera dell'organo direttivo e
documento comprovante la carica e i poteri del legale rappresentante,
 Persone fisiche: fotocopia documento di identità personale.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il nuovo socio dovrà effettuare il versamento della
quota associativa d'ingresso come segue:
 Comuni: quota associativa calcolata a scaglioni sul numero degli abitanti rilevato al 31 dicembre
dell’anno precedente, come segue:
o € 0,20 (venti centesimi) per abitante sullo scaglione da 1 a 5.000 abitanti;
o € 0,10 (dieci centesimi) per abitante sullo scaglione da 5.001 a 10.000 abitanti
o € 0,05 (cinque centesimi) per abitante sullo scaglione oltre i 10.000 abitanti
 con arrotondamento ai 5 Euro superiori e fino a un massimo di € 2.250,00.
 Enti privati (Istituti Bancari, Fondazioni, Società di capitali): quota associativa di € 1.000,00
(euro mille).
 Parchi, Associazioni di categoria, Società di persone: quota associativa di € 500,00
(cinquecento).
 Operatori turistici e commerciali società di capitali: quota associativa di € 500,00 (cinquecento).
 Operatori turistici e commerciali società di persone: quota associativa di € 250,00
(duecentocinquanta).
 Imprese semplici e/o Persone fisiche: quota associativa di € 150,00 (centocinquanta).
 Associazioni di volontariato e Gruppi amatoriali: quota associativa di € 100,00 (cento)
L’ingresso del nuovo socio è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nella seduta
immediatamente successiva all’avvenuto versamento della quota sociale e decorre dalla data della
richiesta di adesione. L'approvazione del Consiglio Direttivo verrà quindi confermata formalmente
al nuovo associato con apposita comunicazione riguardante i reciproci adempimenti relativi al
rapporto associativo. Secondo le previsioni dell'art. 5 dello Statuto la quota associativa annua
calcolata come sopra è dovuta a partire dall'anno successivo a quello di adesione e dovrà essere
versata entro 30 giorni dalla celebrazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
1.2 - Utilizzatori del marchio d’area: gli enti associati interessati all’utilizzo del marchio d’area lo
potranno fare gratuitamente, fermo restando l’obbligo dell’osservanza del relativo Regolamento. Gli
enti non associati interessati all’utilizzo del marchio pagheranno una quota annua pari al 50% della
quota associativa corrispondente alla fascia di appartenenza con un minimo di € 100 per le ultime
due fasce.
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