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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Venerdì 5 maggio 2017, alle ore 21,15, in Treviglio presso la sede di piazzale Mazzini 2, è riunito in prima seduta 

il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire eletto dall'assemblea  del 7 aprile 2017. 
Sono presenti i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Calvi Benigno, Cologni Alda, Imeri Juri, 

Marino Lamera, Margutti Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Piloni Matteo, Scaini 

Mario; 
assente giustificato: il consigliere Capelletti Andrea;  

presenti per il  Collegio dei Revisori:  Marco Seghezzi e il presidente Mauro Pegorini. 
E' inoltre presente il presidente uscente Bruno Brambilla incaricato di  effettuare la convocazione della riunione 
d'insediamento. 

Su invito unanime dei consiglieri presiede la riunione la consigliera Alda Cologni e funge da segretario Bruno 
Brambilla. 

Esperiti i convenevoli di rito e constatata la regolarità della convocazione, la presidente introduce la riunione del 
nuovo Consiglio Direttivo avente all’ordine del giorno l'elezione del Presidente, del Vice presidente, la nomina 
del Segretario, dell’Economo Cassiere e del Comitato di Gestione, nonchè il conferimento al presidente dei poteri 

necessari per la continuità dell'attività dell’associazione, oltre alla ratifica dell'adesione di alcuni nuovi soci e la 
programmazione della prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 

Dopo approfondita  e costruttiva discussione, il Consiglio adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1- Presidente del Consiglio Direttivo: per acclamazione è eletto presidente per il triennio 2017-2019 il 
consigliere Raffaele Moriggi , che accetta e ringrazia.  

Al nuovo presidente sono conferiti i poteri previsti dall'art. 11 dello Statuto associativo. 

 

2- Vice Presidente: per acclamazione è eletta vice presidente la consigliera Laura Margutti, che accetta e 

ringrazia. 
 

3- Segretario: al fine di garantire un graduale passaggio di consegne e il corretto completamento delle pratiche in 
itinere, assicurando quindi la continuità del regolare svolgimento dell'attività associativa, il neo presidente 
Raffaele Moriggi, apprezzando e contando sulla disponibilità dichiarata dal presidente uscente Bruno Brambilla, 

ne propone la nomina a segretario. 
La presidente della seduta  Alda Cologni esprime i più sentiti ringraziamenti al presidente uscente per l'impegno, 

la determinazione, la costante ricerca del meglio per l'associazione e per i gratificanti risultati ottenuti durante il 
suo mandato. 
Il consiglio unanime si associa ai ringraziamenti e conferisce l'incarico di segretario a Bruno Brambilla, che 

ringrazia e accetta. 
 

4- Economo cassiere: sempre su indicazione del neo presidente, essendone stata accertata la disponibilità, il 

Consiglio all’unanimità conferma l'incarico di economo cassiere per il triennio 2017-2019  al rag. Dimitri Bugini, 
esprimendo allo stesso gratitudine per la disponibilità e sentiti ringraziamenti per l'impegno e la competenza 

nell'espletamento dell'incarico svolto in precedenza.  

 

5- Comitato di Gestione - Dopo breve discussione, è accolta e approvata all'unanimità la proposta del neo 

presidente di rinviare la nomina del Comitato di gestione dopo la definizione del programma di previsione per il 
triennio 2017/2019, anche al fine di poter accertare le disponibilità e individuare le persone più adeguate alle 

esigenze delle attività che saranno programmate. 

 

6- Ratifica nuove adesioni: preso atto delle richieste di adesione all'Associazione da parte del  comune di 

Cortenuova e delle Pro Loco di Brignano Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Cassano d'Adda, Cologno al Serio e 
Treviglio, il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità le nuove adesioni con decorrenza dalla data di richiesta. 

 

7. Programmazione prossimo Direttivo - E' concordata la riunione del prossimo direttivo per lunedì 5 giugno 
2017 alle ore 18 con all'ordine del giorno la definizione del programma e del bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019, la nomina del Comitato di gestione e altre eventuali iniziative. Seguirà formale convocazione 
  

Alle ore 22,20 non essendovi altro da deliberare, la presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

 
        La presidente                                                                                   Il segretario 

        Alda Cologni                   Bruno Brambilla 


