VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 18.15, è tenuta in video conferenza la riunione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Pianura da scoprire.
Partecipano al collegamento:
i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bosa Riccardo, Ceribelli Giovanni, Cologni Alda, Marrone Nicola,
Maviglia Roberto, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;
risultano assenti: Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Monaci
Basilio;
per il Collegio Revisori: Rigamonti Giorgio, Pegorini Mauro e Seghezzi Marco;
per il Comitato di Gestione: Cigognani Giuseppe, Fava Francesco, Modanesi Giuseppina e l'economo
cassiere Dimitri Bugini;
la collaboratrice Camilla Biamonti e l'ex segretario Bruno Brambilla.
Funge da segretaria la collaboratrice Camilla Biamonti.
Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando e ringraziando i presenti della loro disponibilità.
Verificato a cura della segretaria, il numero dei consiglieri partecipanti, il presidente dichiara valida la
seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
1 -Approvazione verbale riunione precedente
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 15.12.2020 a suo tempo
trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
2 - Comunicazioni del Presidente
- Incontro con UNPLI Lombardia - Nei giorni scorsi si è svolto il previsto incontro online con il
presidente dell'UNPLI Lombardia, presenti l'economo cassiere Bugini, i presidenti delle Proloco di
Cologno al Serio, Martinengo e Rivolta, dal quale è emersa la piena disponibilità dell'UNPLI di
collaborare con Pianura da scoprire al fine di favorire l'adesione del maggior numero possibile delle
Proloco della Media Pianura Lombarda per incrementare la componente privata del partenariato
associativo, necessaria per l'iscrizione al nuovo Registro del Terzo Settore. Ovviamente occorrerà
concordare con l'UNPLI l'offerta di opportunità e servizi che possano risultare interessanti per le
Proloco.
- Bando CCIAA Bergamo - Il progetto "Un mondo in bicicletta" candidato al bando della CCIAA di
Bergamo ha ottenuto un contributo di € 18 mila finalizzato a cofinanziare al 50% le spese in
programma per il completamento di alcuni itinerari del Parco cicloturistico, l’edizione 2020 della
manifestazione “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” e la produzione di un video
promozionale della Media Pianura Lombarda. La rendicontazione sarà presentata entro il 28 febbraio
2021.
3- Presentazione relazione del presidente sulle attività 2020 e previsioni programmatiche 2021
Il presidente espone sinteticamente come intenderebbe impostare la relazione relativa alla gestione
2020 da presentare alla prossima assemblea a partire dalla sottolineatura della particolare situazione
creata dall'emergenza sanitaria, che ha condizionato le attività dell'intero anno, costringendo di fatto
l'Associazione ad annullare o rinviare la maggior parte degli eventi programmati.
In merito al resoconto di bilancio, che sarà presentato nei dettagli dall’Economo Cassiere, la relazione
si limiterà a una breve sintesi sulla gestione delle diverse iniziative e ad alcune considerazioni sui dati
più salienti nonché sugli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni rimodulate
dal Consiglio direttivo del 3 agosto 2020, nonchè sulle cause richiamate nella nota integrativa e che
saranno meglio illustrate nella presentazione dell'Economo Cassiere.
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Per quanto riguarda le previsioni 2021, il presidente si limiterà a richiamare nella relazione i punti
fondamentali della presentazione dell'Economo Cassiere, precisando che purtroppo anche per
quest'anno non si potrà non tener conto della situazione di emergenza tuttora in atto, che potrà ancora
richiedere modifiche importanti sia dei programmi che del relativo budget.
Il Direttivo approva all'unanimità.
4 - Esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 e relativa Nota Integrativa
L'economo cassiere Dimitri Bugini, dopo la sottolineatura e la condivisione della premessa del
presidente riguardo all'attuale situazione di emergenza sanitaria, procede alla presentazione del
bilancio al 31.12.2020, illustrando i relativi prospetti e la nota integrativa e commentando nel dettaglio
le diverse voci e gli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni.
Su invito del presidente interviene quindi il dott. Rigamonti del Collegio Revisori, che conferma la
congruità e la rispondenza contabile delle partite che compongono il bilancio e sottolinea la regolarità
e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'Associazione, constatata in occasione delle
verifiche periodiche regolarmente effettuate nel corso dell'anno, per cui nella relazione alla prossima
assemblea dei soci confermerà il parere positivo all'approvazione del bilancio.
In mancanza di richieste d'intervento, su invito del presidente, il Direttivo approva all'unanimità le
risultanze di bilancio e della nota integrativa, che, unitamente alla relazione del Collegio Revisori,
verranno sottoposte all'esame e all'approvazione della assemblea dei soci.
5 - Esame e approvazione bilancio di previsione 2021
Sempre su invito del presidente, l'Economo cassiere, presenta il bilancio di previsione da sottoporre
all'approvazione della prossima assemblea, precisando che le previsioni in entrata corrispondono alle
quote associative 2021 calcolate sulla base dell'anno precedente, alle auspicabili nuove adesioni e ai
finanziamenti già assegnati, mentre quelle in uscita riguardano, oltre alle spese di gestione, le
iniziative e gli eventi prevedibili in situazione di normalità.
Tuttavia, tenuto conto di quanto anticipato in premessa dal presidente, ritiene che, come già avvenuto
nel 2020, il programma delle iniziative e degli eventi potrà essere modificato in relazione alla durata
della situazione di emergenza, per cui il bilancio di previsione dovrà necessariamente essere
aggiornato in occasione dei prossimi Direttivi.
Il direttivo approva all'unanimità.
6 - Programmazione Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio 2020 e previsioni 2021
Il presidente, sentito il parere del Collegio Revisori in ordine alla regolarità della celebrazione
dell'assemblea in video conferenza, propone la data dello svolgimento dell’assemblea in un giorno da
definire della terza settimana di marzo 2021, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del
bilancio d’esercizio 2020 e relativa nota integrativa
3. Ratifica della modifica dell' art.1.1 del Regolamento con l'inserimento dell’ammontare della quota
associativa delle Province
4. Determinazione quote associative anno 2021
5. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio previsione 2021
6. Varie ed eventuali
Il Direttivo approva all'unanimità.
7 - Nomina segretario
Il presidente, facendo riferimento a quanto concordato nell'ultima riunione del Direttivo, fa presente di
avere ottenuto dall'Economo Cassiere Dimitri Bugini la disponibilità a rivestire provvisoriamente
anche la carica di Segretario, mentre il segretario uscente Bruno Brambilla ha confermato la
disponibilità a continuare la collaborazione per la tenuta della contabilità e il buon fine delle pratiche
in corso.
Tenuto conto di quanto sopra, al fine dello svolgimento ottimale della gestione amministrativa, il
presidente, ringraziando Bugini per la disponibilità, propone di estendere allo stesso il potere di firma
sul conto corrente dell'associazione presso la BCC di Treviglio, mantenendo a Bruno Brambilla
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l'autorizzazione già in atto all'accesso al Relax Banking Impresa Dispositivo e parimenti di concedere
la stessa autorizzazione anche alla dipendente Camilla Biamonti.
Il Direttivo, unendosi ai ringraziamenti, approva all'unanimità le varie proposte del presidente e lo
invita cortesemente ad esperire le relative incombenze presso l'istituto bancario.
8- Ratifica dell'adesione all'Associazione di nuovi partner con decorrenza 1 gennaio 2021.
Il presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti nuovi partner
Gruppo Civiltà Contadina, Pro Loco Calciana e Promo Urgnano, i quali, avendo perfezionato il
versamento della rispettiva quota associativa, sono entrati a far parte a pieno titolo del partenariato
associativo con decorrenza dal 1 gennaio 2021.
Sottopone quindi la ratifica delle adesioni al direttivo, che approva all'unanimità.
Sul punto interviene il consigliere Giovanni Ceribelli comunicando l'intenzione della neonata Pro
Loco di Covo di aderire all’Associazione. Il presidente, accogliendo con piacere la proposta, ringrazia
il consigliere e lo invita a prendere i necessari contatti per favorire l’adesione.
L'argomento è ripreso dal vicepresidente Nicola Marrone che, richiamando quanto riferito in apertura
dal presidente in merito all'incontro con l'UNPLI, invita tutti i consiglieri alla massima collaborazione
al fine di favorire l’ampliamento del partenariato associativo con particolare riferimento alla
componente privata.
Alle ore 19.15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il
presidente, ringrazia e dichiara chiusa la seduta.
La segretaria
Camilla Biamonti

Il presidente
Raffaele Moriggi
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