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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Lunedì 13 luglio 2020, alle ore 18.15, in Romano di Lombardia presso la Sala Comunale della 

Rocca Viscontea, è riunito in prima seduta il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianura 

da scoprire eletto dall'assemblea  del 19 giugno 2020. 

Sono presenti: 

- i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli 

Giovanni, Cologni Alda, Marrone Nicola, Maviglia Roberto, Monaci Basilio, Moriggi Raffaele, 

Nicoli Sebastian, Scaini Mario; 

assenti giustificati: Imeri Juri, Gramignoli Matteo;   

- per il  Collegio dei Revisori: Seghezzi Marco; 

- il segretario Bruno Brambilla incaricato di  effettuare la convocazione della riunione 

d'insediamento. 

E' inoltre presente la collaboratrice: Biamonti Camilla. 
 

Su proposta del segretario Brambilla, con l'approvazione unanime dei consiglieri, presiede la 

riunione la consigliera Alda Cologni, che propone come segretaria la collaboratrice Biamonti 

Camilla. 

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 e del Comitato di Gestione, nonchè la programmazione 

della prossima riunione del Consiglio Direttivo e varie eventuali. 
 

1- Elezione del Presidente: a fronte della proposta di conferma del presidente uscente Raffaele 

Moriggi avanzata dalla presidente e sostenuta dai consiglieri Nicoli e Marrone, con  apprezzamento 

per l'attività svolta nel precedente triennio, il neo consigliere Daniele Bianchi propone la propria 

autocandidatura appoggiata dal neo consigliere Ceribelli.  

Presieduta dal dott. Seghezzi del Collegio Revisori segue la votazione a scrutinio segreto, il cui 

risultato di 8 voti per Moriggi, 3 voti per Bianchi e 1 scheda bianca, conferma presidente 

dell'Associazione per il triennio 2020-2022 il consigliere Raffaele Moriggi, che accetta e ringrazia.  
 

2- Elezione del Vice Presidente: su proposta motivata del presidente Moriggi, per acclamazione è 

eletto vice presidente il consigliere Nicola Marrone, che accetta e ringrazia. 
 

3- Nomina del Segretario: a seguito della conferma ufficiale dell'intenzione di lasciare l'incarico 

annunciata da tempo dal segretario Brambilla, che assicura comunque la massima collaborazione al 

fine di garantire un graduale passaggio di consegne e il corretto completamento delle pratiche in 

itinere, il presidente Moriggi, ringraziandolo per la collaborazione fin qui prestata e apprezzando la 

disponibilità dichiarata,  lo invita a restare in servizio in attesa di individuare il sostituto o una 

soluzione alternativa e comunque almeno sino a fine anno. 

Brambilla, accogliendo responsabilmente la proposta del presidente Moriggi, conferma la 

disponibilità nei limiti consentiti dai propri  impegni familiari e compatibilmente con le condizioni 

di salute legati all'età. 

La presidente della seduta Alda Cologni esprime i più sentiti ringraziamenti al segretario uscente 

per l'impegno e la costante collaborazione fin qui prestata e per l'apprezzata continuità di vicinanza 

promessa. Il consiglio unanime si associa ai ringraziamenti. 
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4- Comitato di Gestione - Il presidente Moriggi informa che  le candidature per il Comitato di 

Gestione emerse dagli incontri dei vari raggruppamenti tenutisi a inizio anno sono le seguenti:  

Cigognani  Giuseppe, Fava Francesco, Modanesi Giuseppina,  Mossi Massimo.  Tenuto  conto  

delle  conferme  dei membri uscenti Strepparola Giuseppe e Lanzeni Pier Luigi e delle previsioni 

del Regolamento, propone la seguente composizione del nuovo Comitato di gestione per il triennio 

2020-2022: 

Presidente, Vice-presidente, Segretario, Economo cassiere, Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, 

Lanzeni Pier Luigi, Modanesi Giuseppina, Mossi Massimo, Strepparola Giuseppe. 

Il Consiglio approva all'unanimità.   
 

5- Programmazione prossimo Direttivo - Il presidente Moriggi propone di convocare il prossimo 

Consiglio Direttivo per lunedì 27 luglio 2020 con all'ordine del giorno la definizione del 

programma e del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e altre eventuali iniziative; vista 

però la non disponibilità di alcuni consiglieri per impegni già programmati, la decisione viene 

rinviata a data da destinarsi. Seguirà comunque formale convocazione con indicazione del luogo o 

della eventuale modalità in video-conferenza. 
 

6- Varie eventuali  

- Il dott. Seghezzi conferma che il Collegio Revisori, per una normale turnazione concordata tra i 

membri effettivi, ha designato come presidente per il triennio 2020-2022 il dott. Giorgio Rigamonti. 

Il Direttivo prende atto della comunicazione e ringrazia tutti i componenti del Collegio per la 

preziosa collaborazione. 

- Analoga informazione viene data in merito alla conferma scontata di Dimitri Bugini come 

Economo Cassiere, non essendo prevista alcuna scadenza dallo statuto. 
 

Alle ore 19.15 non essendovi altro da deliberare, la presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

 

        La presidente                                                                                   La segretaria 

        Alda Cologni          Biamonti Camilla 


