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Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

 

Oggi, venerdì 29 aprile2016, alle ore 18,20, presso la Sala del Trono del Palazzo Visconti di Brignano Gera 

d'Adda, è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con 

sede in Treviglio – p.le Mazzini snc, regolarmente convocata in data 15 aprile 2016. 

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

soci aventi diritto di voto: 

- comuni di: Arzago, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Caravaggio, Casirate d’Adda, Cassano d'Adda, 

Castel Gabbiano, Cividate al Piano, Fontanella, Inzago, Isso, Lurano, Mornico al Serio, Mozzanica, Orio al 

Serio, Pagazzano, Palazzo Pignano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Trezzo sull'Adda, 

Vailate, Vaprio d'Adda; 

- il parco regionale Adda Sud; 

- enti privati: Fondazione Cassa Rurale Treviglio;  

- i membri del Consiglio Direttivo: Brambilla Bruno, Moriggi Raffaele, Testa Giovanni; 

- l'economo cassiere Dimitri Bugini; 

- la collaboratrice Federica Salviti.  

Funge da segretario, con approvazione unanime dell’assemblea,  il consigliere Giovanni Testa.  

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

tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento, ringrazia la dott.ssa Bolandrini, sindaco di 

Brignano, dell'ospitalità nella magnifica Sala del Trono del Palazzo Visconti e dichiara l’assemblea 

validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.  

 

Elezione del nuovo Collegio Revisori per il triennio 2016 - 2018 
Il presidente, facendo riferimento a quanto deliberato dalla precedente assemblea, presenta una lista di cinque 

candidati - di cui tre segnalati da alcuni associati e due  già componenti del collegio uscente resisi disponibili 

- e  chiede ai presenti se intendono presentare altre candidature. Non essendovi altre candidature, verificata 

l'idoneità professionale e l'eleggibilità dei candidati proposti, constatato che il numero minimo richiesto dalla 

composizione del collegio è di tre sindaci effettivi e due supplenti, l'assemblea decide all'unanimità di 

approvare in unica votazione la nomina del nuovo Collegio dei revisori  per il triennio 2016-2018 secondo la 

seguente composizione:  

Sindaci effettivi: dott. Mauro Pegorini, dott. Giorgio Rigamonti, dott. Marco Seghezzi; 

sindaci supplenti: dott. Andrea Capelletti, dott. Danilo Zendra. 

Il presidente precisa, che in base alle previsioni statutarie, convocherà a breve la seduta di insediamento del 

nuovo Collegio dei Revisori, che provvederà anche alla nomina del presidente. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, alle ore 18,50 

il presidente ringrazia e dichiara conclusa l'assemblea. 

 
 

           Il Segretario                                                                                   Il Presidente                                                                                       

         Giovanni Testa                                                      Bruno Brambilla 


