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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Oggi, lunedì 26 giugno 2017, alle ore 18,45, presso la sala Consiliare del comune di Pandino, è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con 

sede in Treviglio – p.le Mazzini, 2, regolarmente convocata in data 16 giugno 2017. 

Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i 

seguenti soci aventi diritto di voto: 

- comuni di: Agnadello, Antegnate, Arzago, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,  

Capralba, Caravaggio, Casirate, Cividate al Piano, Covo, Fontanella, Isso, Lurano, Mozzanica, Orio 

al Serio, Pagazzano, Palazzo Pignano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, 

Vailate, Vaprio d'Adda; 

- il Parco Regionale Adda Sud; 

- enti privati: Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo; 

- le Pro Loco di Brignano, Cologno al Serio, Treviglio; 

- il socio aggregato Adda Viaggi. 

Sono inoltre presenti:   

- i membri del Consiglio Direttivo: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, 

Marino Lamera, Margutti Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario; 

- i membri del Comitato di Gestione nelle persone del segretario Bruno Brambilla e dell'economo 

cassiere Dimitri Bugini; 

- la collaboratrice Federica Gusmini.  

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti   

all’ordine del giorno. 

Funge da segretario Bruno Brambilla.  

Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il presidente 

Moriggi dichiara l’assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare 

sugli argomenti all'ordine del giorno.  

 

1- Saluto del Presidente  
Il presidente porge il saluto di benvenuto a tutti i presenti e ringrazia per la cortese ospitalità il 

sindaco di Pandino Maria Luise Polig, che si dice lieta di poter accogliere l'evento e auspica ulteriori 

occasioni per il futuro.  

Il presidente precisa in premessa che questa assemblea è indetta per l'approvazione del programma 

triennale 2017-2019 e del bilancio di previsione 2017 predisposti dal nuovo consiglio direttivo in 

base alle disposizioni del nuovo statuto e relativo regolamento.  Prima di passare all'esposizione 

dettagliata del programma, il presidente dichiara espressamente di avere accettato l'incarico e gli 

impegni derivanti dal mandato contando sulla disponibilità di tutti i partner associati a collaborare e 

a partecipare convintamente al lavoro di squadra indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti. 
 

2- Previsioni programmatiche 2017-2019 

Con riferimento al comma 2.7 del nuovo Regolamento il Presidente presenta attraverso alcune slide 

il documento programmatico con la sintesi degli obiettivi per il triennio 2017-2019. 

Seguono numerosi interventi  da parte degli esponenti dei comuni di: Cividate (aggiornamento del 

tracciato dell'itinerario della Calciana recentemente finanziato dal bando regionale - iniziative  in 

occasione del 40° anniversario del film di Ermanno Olmi L'albero degli zoccoli - interventi 

formativi nelle scuole), Agnadello (auspica iniziative di promozione del territorio che coinvolgano 

tutti i partner associati) Romano di Lombardia, Mozzanica e Pandino (adesione all'associazione non 

solo in funzione di un ritorno immediato di benefici, ma come appartenenza a un gruppo che 

condivide  idee  e  obiettivi   strategici  di   promozione  e  valorizzazione del  territorio),  ai  quali  il  
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presidente e il segretario forniscono esaurienti indicazioni, richiamando l'importanza del Parco 

cicloturistico come prodotto turistico fondamentale e collante di tutto il territorio e la necessità di 

affrontarne con urgenza la fase realizzativa. 

Al termine della discussione il programma è approvato all'unanimità 
  

3- Bilancio di previsione 2017 
Il presidente invita alla presentazione del bilancio di previsione l'economo cassiere Bugini, il quale, 

prima di passare alla presentazione dettagliata delle partite previste in entrata e in uscita,  precisa 

che il Consiglio direttivo ha deliberato di limitare la previsione  all'anno 2017, tenendo conto delle 

innovazioni organizzative e della governance intervenute nei primi cinque mesi dell'anno e della 

conseguente necessità di valutare attentamente  quanto  sarà  possibile  realizzare nel corso del 

secondo semestre, in modo di  potere  poi programmare in modo più attendibile e definitivo  il 

budget per i due anni successivi. 

Segue quindi la presentazione in slide del bilancio di previsione 2017, costruito in coerenza con il 

programma illustrato, ma anche tenendo conto delle novità e delle eventuali difficoltà nella gestione 

delle attività previste, con la possibilità comunque di attingere, pur con la dovuta prudenza, alle 

riserve opportunamente accantonate nei precedenti esercizi. 

Seguono alcune richieste di chiarimenti, esaudite le quali, il bilancio di previsione 2017 è approvato 

con l'astensione del comune di Cividate al Piano.  
 

4- Varie ed eventuali 

Prima di chiudere i lavori, il presidente invita il segretario ad illustrare all'assemblea il progetto di 

riqualificazione delle pareti della sede del Parco cicloturistico, che sarà realizzato non appena 

definito quello del marchio d'area. 

Si registrano alcune osservazioni: Comune di Romano (non limitare solo alla ciclabilità il 

messaggio grafico sulla mobilità dolce, ma anche al treno e/o altre tipologie), Comune di Covo e 

Coldiretti (rendere più evidente sullo sfondo il paesaggio di pianura). 

Per quanto riguarda il marchio d'area, sul quale il Comitato di Gestione e il Consiglio Direttivo 

stanno lavorando per trovare la soluzione più rispondente alle esigenze di affermazione del ruolo di 

Pianura da scoprire e di valorizzazione e promozione turistica della Media Pianura Lombarda, il 

presidente ribadisce la necessità della collaborazione di tutti gli associati nella strategia di 

comunicazione e nel sostegno convinto  di questo importante strumento di promozione turistica del 

territorio e sinonimo di tipicità e qualità nella erogazione e produzione di beni e servizi, con 

conseguenti benefici per utenti, operatori e per l’economia di tutta l’area. 

Invita tutti i presenti ad eventuali osservazioni e suggerimenti entro 10 giorni da oggi, in modo che 

entro il mese di luglio il Consiglio direttivo possa assumere le decisioni conclusive.  
 

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, alle 

ore 19,45 il presidente saluta e ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusa l'assemblea. 

 

           Il Segretario              Il Presidente                                                                                       

        Bruno Brambilla         Raffaele Moriggi  

 

All/ Slide della presentazione.  
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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, 16 giugno 2017 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
        

E’ convocata l’assemblea ordinaria  dei Soci, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2017  

alle ore 10 presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione 

per il giorno  
 
 

Lunedì 26 giugno 2017  ore 18,30  

 Sala Consiliare del Comune di Pandino  

presso il Castello Visconteo 
 

 

per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Saluto del Presidente 

2. Previsioni programmatiche 2017-2019 

3. Bilancio di previsione 2017 

4. 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 

                                                          Raffaele Moriggi  
 

 

 
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 .................................................... 

 

 

 

http://www.pianuradascoprire.it/
mailto:brunobrambilla@ctrade.it
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OSSERVAZIONI 
 

Email del Sindaco di  Mozzanica Pino Fossati 
“Sigg. Presidente e Segretario, in merito alle proposte e suggerimenti per la definizione del marchio 
d’area, suggerisco di inserire nell’attuale marchio (dove sono stilizzati bicicletta e treno) i profili di 
un fiume e di un castello; non trovo adatto l’inserimento del biscione Visconteo. 
Cordiali saluti, Pino Fossati”. 
 

 
 

 


