Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggi, venerdì 17 marzo 2017, alle ore 18,15, presso il TNT Teatro Nuovo di Treviglio, 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 01 marzo 2017.
Sono rappresentati 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, Arzago, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,
Calvenzano, Canonica d'Adda, Capralba, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel Gabbiano, Castel
Rozzone, Comun Nuovo, Covo, Crema, Dovera, Fontanella, Isso, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda,
Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di
Lombardia, Treviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vailate, Vaprio d'Adda, Vignate;
- i parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud, Serio e Oglio Nord;
- gli enti privati: Caffè Milano, Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione
Istituti Educativi di Bergamo, Roby Bike;
Sono inoltre presenti:
- il socio aggregato Università degli Studi di Bergamo;
- per il Consiglio Direttivo: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari
Elio, Imeri Juri, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scaini Mario,Testa Giovanni;
- per il Collegio dei Revisori: il dott. Giorgio Rigamonti;
- per il Comitato di Gestione: Fulvio Adobati e l'economo cassiere Dimitri Bugini;
- la collaboratrice Federica Gusmini.
Presenti come ospiti:
- per Regione Lombardia: l'assessore all'Ambiente Claudia Terzi;
- per la STER di Bergamo: Alessandra Terraneo
- per la provincia di Bergamo: il consigliere Claudio Bolandrini
- per la Città Metropolitana di Milano: il consigliere Roberto Maviglia
- i presidenti di ARIBI di Bergamo e Treviglio;
- i rappresentanti degli IAT di Martinengo e Treviglio;
- il presidente UNPLI Lombardia e i rappresentanti delle Pro Loco di Brignano, Cologno al Serio,
Martinengo, Palazzo Pignano, Treviglio, Urgnano;
- numerosi altri ospiti in rappresentanza di comuni, enti, associazioni e media locali.
Partecipano come relatori Andrea Scotti e Oliviero Cresta.
A tutti i partecipanti è consegnata la cartellina con la documentazione riguardante gli argomenti
all’ordine del giorno.
Funge da moderatore il giornalista Fabio Conti.
Viene designato come segretario, con approvazione unanime dell’assemblea, il dott. Giuseppe Brando
segretario comunale di Romano di Lombardia.
Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale da parte del Segretario
e del revisore dott. Rigamonti, il moderatore, dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Treviglio, introduce
la riunione e cede la parola al presidente, che rivolge a tutti i presenti un saluto di benvenuto e di
ringraziamento e dichiara l’assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare
sugli argomenti all'ordine del giorno sia della parte ordinaria che della parte straordinaria.
1- Relazione del Presidente
Su invito del moderatore, il presidente da lettura della relazione programmatica sottolineando alcune
considerazioni riguardanti le prospettive di evoluzione del ruolo dell'associazione nel sistema
turistico della Media Pianura Lombarda, con particolare riferimento all'importanza della realizzazione
dell'omonimo Parco cicloturistico quale strumento chiave per la identificazione, la valorizzazione e la
promozione turistica di tutta l'area - anche ai fini economico occupazionali - per il quale è in corso la
procedura di riconoscimento ufficiale da parte di Regione Lombardia, che potrà avvenire però solo dopo
l'inserimento dei percorsi nei PGT dei comuni coinvolti e nel PTCP delle province competenti. Considera
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quindi di buon auspicio la presenza dell'assessore regionale Claudia Terzi, che, unitamente agli assessorati
regionali "Infrastrutture e Mobilità" e "Sviluppo economico", rappresentano i riferimenti istituzionali
fondamentali per il sostegno alla concretizzazione dell'importante idea progettuale.
La relazione è apprezzata e applaudita dall'assemblea.
2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori,
del bilancio d’esercizio 2016 e relativa nota integrativa
L’Economo cassiere Dimitri Bugini illustra il bilancio dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal
Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Proventi € 153.426,71 – Spese
€ 50.290,74 – Accantonamento per progetti futuri € 100.000,00 - Avanzo di gestione € 3.135,97.
Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, gli istogrammi e i grafici comparativi delle diverse
voci di bilancio, evidenziando i dati degli indici più significativi.
- Relazione del Collegio dei Revisori
In assenza del presidente dott. Pegorini, interviene il membro del Collegio Revisori dott. Giorgio Rigamonti,
che conclude la relazione con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti
alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge, per cui esprime all’assemblea nulla osta
all'approvazione.
- Approvazione del bilancio al 31.12.2016
Udita la relazione del Collegio dei Revisori, non essendovi richieste d'intervento, l’Assemblea, su proposta
del moderatore, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2016 nei valori espressi dalla
documentazione presentata e segnatamente dai prospetti Situazione Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e
Nota integrativa.
3 - Determinazione quota associativa anno 2017
Il presidente sottopone all’Assemblea la proposta di confermare per il 2017 le stesse quote associative
annuali dell'anno precedente.
L'assemblea approva all’unanimità.
Conclusa la sessione ordinaria, su invito del moderatore, il dott. Andrea Scotti tiene la relazione in
programma sulla strategia della comunicazione, molto apprezzata e applaudita dall’assemblea. Da
sottolineare in particolare l’invito del relatore a considerare seriamente l’opportunità di adottare il toponimo
Lago Gerundo e la leggenda del drago Tarantasio come importanti riferimenti nella progettazione del
marchio dell’associazione e/o del parco cicloturistico.
Il moderatore introduce quindi la sessione straordinaria dell'assemblea, invitando il dott. Cresta a presentare
la sua relazione.
1-2-3 -Presentazione e approvazione proposte del Comitato di studio “Pianura da scoprire 2.0” Approvazione modifiche degli articoli 1,2,3,4,7,10,20 e del nuovo articolo 22 dello Statuto associativo Approvazione del nuovo Regolamento
Il dott. Oliviero Cresta, coordinatore dei lavori del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0, attraverso la
proiezione di alcune slide, illustra le proposte conclusive, che comportano alcune modifiche allo statuto, al
regolamento e all'assetto organizzativo, ritenute necessarie per consentire all'associazione di svolgere il
ruolo di indirizzo e di coordinamento dell'offerta turistica della Media Pianura Lombarda, precisando che tali
proposte di modifica, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, erano già state trasmesse ai
singoli soci per l'approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali. Ripropone comunque le motivazioni
degli articoli oggetto di modifica:
Statuto
- Art.1 - Prevede l'aggiornamento dell'indirizzo della sede sociale
- Art. 2 - Prevede la possibilità di affidare incarichi di consulenza a enti o società esterni
- Art.3 - Prevede una descrizione meglio identificativa del territorio della Media Pianura Lombarda e un
allegato della cartina illustrativa.
- Art.4- Sono confermati i principi e i valori di riferimento degli originali scopi statutari, mentre sono stati
ampliati gli obiettivi adeguandoli alle nuove funzioni che l'associazione dovrà gradualmente svolgere nel
sistema turistico del territorio, elencandoli in apposito allegato.
- Art.7 - Disciplina la facoltà di recesso del socio.
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- Art. 10 - Aggiorna la composizione e il funzionamento del consiglio direttivo, ne definisce compiti
e poteri e disciplina i casi di dimissioni, decadenza ed esonero dei consiglieri.
- Art.22 - Prevede una clausola compromissoria che disciplina le modalità di soluzione di eventuali
controversie.
Regolamento
Le proposte di modifica del regolamento sono funzionali a quelle previste dello statuto e riguardano i
seguenti punti:
- Art.2 - Regolamenta le modalità di elezione del Consiglio Direttivo, definisce i raggruppamenti territoriali e
le categorie che ne esprimono le candidature, indica le caratteristiche dei candidati e le funzioni loro
attribuibili e disciplina i criteri di sostituzione in caso di cessazione dall'incarico di consigliere. Elenca inoltre
le modalità e i criteri informativi per la redazione del documento programmatico di inizio mandato/esercizio.
- Art.5 - Descrive l'importanza strategica del marchio d'area e ne regolamenta l'istituzione.
- Disposizioni transitorie - Riguardano le competenze e le condizioni per la realizzazione del marchio d'area e
le verifiche del periodo sperimentale del processo evolutivo.
Seguono alcuni interventi e richieste di chiarimento, in particolare da parte della Sindaca del comune di
Misano Gera d'Adda riguardanti le modifiche dell'art.2 e dell'art.4, la riduzione delle quote associative e le
prospettive del completamento della rete ciclabile intercomunale per la mobilità ordinaria, alle quali il
presidente risponde in modo ritenuto soddisfacente.
Al termine degli interventi, il moderatore sottopone all'approvazione dell'assemblea le proposte di modifica
dello Statuto e del Regolamento, che vengono approvate all'unanimità.
4- Programmazione assemblea per rinnovo cariche sociali
Il presidente informa che a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento riguardanti
le nuove modalità di elezione delle cariche sociali, è possibile indire l'assemblea per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e propone la data già ipotizzata di venerdì 7 aprile 2017 alle ore 18 presso la Sala Ricevimenti del
Comune di Crema, precisando che la convocazione formale verrà comunque trasmessa agli associati nei
termini previsti dallo statuto.
La proposta è approvata all'unanimità.
Varie eventuali
Al termine dei lavori, su invito del moderatore, interviene l'assessore regionale Claudia Terzi, che esprime
apprezzamento per l'operato dell'associazione e i migliori auspici per gli impegni futuri, sottolineando come
Regione Lombardia, in particolare il suo assessorato, non può che valutare positivamente tutte le iniziative
finalizzate alla promozione del territorio e allo sviluppo del turismo sostenibile e quindi dare la massima
disponibilità a collaborare con gli assessorati "Infrastrutture e Mobilità" e "Sviluppo Economico" per il buon
esito della pratica di riconoscimento ufficiale del Parco Cicloturistico.
Alle ore 20,05, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il moderatore e il presidente
ringraziano tutti per la costruttiva partecipazione e in particolare i fornitori dei prodotti per il buffet Caffè
Milano, Caseificio Arrigoni, Coldiretti Bergamo e Piumadoro e la prof Pinuccia Barazzetti e le studentesse
dell'Istituto Zenale e Butinone di Treviglio per la preziosa collaborazione in sala e alla reception e dichiarano
chiusa la seduta.
Il Segretario
Giuseppe Brando

Il Presidente
Bruno Brambilla
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A tutti i Soci
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Ai Membri del Comitato di Gestione
Treviglio, 1 marzo 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 16 marzo
2017 alle ore 10 presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il
giorno

Venerdì 17 marzo 2017 ore 18
Teatro Nuovo Treviglio - Piazza Garibaldi
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del
bilancio d’esercizio 2016 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2017
4. Varie ed eventuali
Parte straordinaria
1. Presentazione e approvazione proposte del Comitato di studio "Pianura da scoprire 2.0"
2. Approvazione modifiche degli articoli 1,2,3,4,7,10,20 e 22(nuovo) dello Statuto associativo
3. Approvazione del nuovo Regolamento
4. Programmazione assemblea per rinnovo cariche sociali.
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/B - 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 (Bicistazione Ovest) – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. e fax0363 301452
4
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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Nota integrativa al bilancio 2016
Premessa.
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell'anno
2016 dell’associazione Pianura da scoprire con sede in Treviglio - P.le Mazzini.
Criteri di valutazione e di redazione del bilancio
Per motivi di trasparenza e tracciabilità, per la formazione del bilancio, in accordo col Collegio dei
Revisori, nonostante la normativa consenta di adottare il criterio più semplice del rendiconto di
cassa, il Consiglio Direttivo intende continuare ad utilizzare il criterio del bilancio di competenza,
che consente di definire esattamente i valori economici di competenza dell’esercizio e la situazione
patrimoniale e finanziaria.
Tutte le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’associazione.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità € 116.936,09
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2016 e precisamente:
- Banca

€ 116.695,84

- Carta prepagata

€

7,80

- Cassa

€

217,59

- Valori bollati

€

14,86

Crediti

€ 48.180,22

- Comune di Barbata

- contributo coordinamento

€

1.697,04

- Comune di Caravaggio

- contributo coordinamento

€

3.771,66

- Comune di Comun Nuovo - contributo coordinamento

€

4.821,36

- Comune di Covo

- contributo coordinamento

€

2.636,38

- Comune di Isso

- contributo DAT + coordinamento

€

1.876,97

- Comune di Misano

- contributo coordinamento

€

1.019,73

- Comune di Pagazzano

- contributo DAT + coordinamento

€

4.746,10

- Comune di Romano di L. - contributo coordinamento

€

781,76

- Comune di Treviglio

- contributo coordinamento

€

26.329,22

- Trony/Lazzarini Srl

- quota associativa 2016

€

500,00
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Ratei Attivi € 31.167,02
I ratei attivi corrispondono a contributi per spese già sostenute ma non ancora
riscossi deliberati a favore dell'associazione dai seguenti enti:
- Fondazione Cariplo - Saldo contributo Bando Brezza
Debiti verso fornitori

€

31.167,02

€ 7.822,87

sono dovuti alle seguenti partite debitorie:
- Meravigli Edizioni Fatt.260 del 21.11.2016

€

1.500,00

- Centro Carta Ufficio - fattura 2017 del 28.12.2016

€

76,56

- TradeLab - fattura n. 301 del 30.12.2016

€

2.440,00

- Comune di Mozzanica per contributo DAT - WIFI

€

1.000,00

- Sia Consul - ns. credito per differenza in più pagata

€

- 27,99

- Telecom Fatt.. 8b01348671 del 06.12.2016

€

164,70

- Pro Loco Treviglio - Fatt.9 del 31.12.2016

€

351,75

- Caffè Milano – Fatt. 48 del 31.12.2016

€

547,80

- Salviti Federica - retribuzione dicembre 2016

€

1.192,00

- Erario F24 - ritenute e contributi su retribuzione di dicembre 2016

€

578,05

Contributi per WIFI ricevuti dal DAT Bassa Bergamasca a disposizione dei partner €

9.000,00

Fondo anticipi vari € 9.000,00

Ratei passivi: € 3.330,00
- Sia Consul - fatture da ricevere per consulenze amministrative anno 2016

€

1.830,00

€

1.500,00

€

213,60

- Comune di Treviglio - spese forfettarie per climatizzazione e illuminazione
sede anno 2016 come da contratto di comodato del
Risconti passivi: € 213,60
- Comune di Torre Pallavicina - anticipo quota adesione decorrente dal 2017
Fondi accantonamenti e riserve: € 170.482,64
Il fondo rappresenta gli accantonamenti dei vari esercizi per riserve e
investimenti sui futuri progetti e iniziative dell'associazione:
Ammontare fondo al 31.12.2014

€

16.940,75

Giro avanzo gestione 2014

€

750,63

Accantonamento esercizio 2015

€

50.000,00

Giro avanzo gestione 2015

€

2.791.26

Accantonamento esercizio 2016

€ 100.000,00
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Fondo TFR dipendenti: € 2.298,25
Saldo al 31.12.2015

€

1.037,31

Quota accantonamento 2016

€

1.260,94

Avanzo di gestione 2016: € 3.135,97
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale, di cui al prospetto allegato, presenta la seguente situazione:
Proventi

€

153.426,71

Spese

€

50.290,74

Accantonamenti

€

100.000,00

Avanzo di gestione €

3.135,97

Totale a pareggio

€

153.426,71

Raffronto con le previsioni
Gli scostamenti significativi rispetto alle previsioni sono in gran parte conseguenti alla decisione
dell'assemblea del 31.03.2016 di affrontare le tematiche del processo evolutivo sul futuro
dell'associazione attraverso l'approfondimento di un apposito comitato di studio, rinviando di fatto
alcune azioni e iniziative previste con la conseguente successiva modifica delle correlate previsioni
di bilancio. Il consistente accantonamento è fatto in previsione di progetti da definire.
Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Prospetto analitico e dalla
presente Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo
veritiero e trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31.12.2016 e il
risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2016.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Bruno Brambilla
Treviglio, 31.01.2017
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Signori Associati,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio dell’Associazione Pianura
da Scoprire costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile.
La revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali richiede il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’associazione che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta, al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’associazione. La revisione contabile comprende
altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del
bilancio d’esercizio nel suo complesso.
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione Pianura da Scoprire al 31/12/2016 e del
risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Associazione
Pianura da Scoprire al 31/12/2016.
VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, con periodicità trimestrale,
sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene
soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dall’Associazione nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in
essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e
non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con l’Associazione, in contrasto
con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio.
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa dell’Associazione e
vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non
abbiamo osservazioni da formulare.
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni
dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non abbiamo, in
merito, osservazioni da formulare.
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, in merito al quale non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
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Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’Associazione. In particolare è stato approfondito e approvato il criterio di valutazione dei ratei
attivi che corrispondono ai contributi dovuti dalla Fondazione Cariplo spettanti e accertati sulle
spese sostenute dall’Associazione al 31.12.2016 per i progetti candidati al programma Musica nel
VenTo - In bicicletta dalle Orobie al Po.
Il Collegio ha approfondito e approvato la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo
realizzazione progetti futuri l'importo di € 100.000,00 in previsione degli impegni e investimenti
derivanti dal processo evolutivo in corso di approvazione.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione
sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano
impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2016 così come redatto dagli
Amministratori.
Treviglio, 26 gennaio 2016
Dott. Mauro Pegorini – presidente

________________________________

Dott. Giorgio Rigamonti,

________________________________

Dott. Marco Seghezzi
________________________________

.
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