
                                                      
        Associazione per la promozione socio-turistica del territorio 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Addì 11 aprile 2013, presso l'Aula Carminati della Cassa Rurale BCC di Treviglio, ha luogo la prima riunione 

del Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da Scoprire, dopo la conferma per acclamazione da parte 

dell'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 4 aprile 2013 di tutti i consiglieri uscenti per il triennio 2013/2105.  

La riunione ha all’ordine del giorno l'elezione del Presidente, del Vice presidente e la nomina dell’Economo 

Cassiere, del Segretario e del Comitato di Gestione, nonché il conferimento al presidente dei poteri necessari 

per la continuità dell'operatività dell’associazione. 

Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, 

Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.   

Assenti giustificati:  Bocchia Giovanni, Cologni Alda, Carminati Luigi, Lanzeni Pier Luigi, Rigon Giovanni, 

Vitali Vittorio. 

Sono inoltre presenti: per il  Collegio dei Revisori il presidente Ciamponi Vincenzo e il dott. Andrea Capelletti 

e la collaboratrice dott.ssa Federica Salviti. 

La riunione è valida essendo presenti 7 consiglieri su 13 e due membri del collegio sindacale. 

L'assemblea invita a presiedere la riunione  il dott. Ciamponi, mentre funge da segretaria la dott.ssa Salviti.  

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il 

presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno 

Tutti i consiglieri  assenti hanno dichiarato via mail, di cui il presidente da lettura e che risultano agli atti, di 

accettare senza riserve le decisioni del Direttivo regolarmente riunito con la maggioranza dei consiglieri, 

mentre il consigliere Rigon comunica di rinunciare all'incarico per il nuovo triennio e di considerare concluso 

il suo impegno a favore dell'Associazione, ringraziando per l'importante esperienza vissuta nei tre anni 

trascorsi.  

Dopo breve discussione, il consiglio adotta all’unanimità le seguenti deliberazioni: 

1- Presidente del Consiglio Direttivo: per acclamazione è confermato presidente per il triennio 2013-2015 il 

consigliere Bruno Brambilla, che accetta e ringrazia.  

Per garantire il normale svolgimento dell'attività associativa, al presidente sono confermati i poteri di ordinaria 

amministrazione già attribuiti in occasione della precedente nomina 

2- Vice Presidente: il consigliere Gianni Testa, vice presidente uscente, preferisce rinunciare alla carica a 

favore di un altro consigliere anche per attuare una rotazione degli incarichi. Tenuto conto delle numerose 

assenze, il Consiglio considera opportuno rinviare l'elezione del vice presidente al prossimo direttivo in modo 

di consentire a tutti l'opportunità di candidarsi alla carica. 

3- Economo Cassiere: all’unanimità è confermato economo cassiere per il triennio 2013-2015  il rag. Dimitri 

Bugini. 

4- Segretario: per le stesse ragioni esposte al punto 2, anche per il segretario il Direttivo decide di rinviare la 

nomina al prossimo Direttivo.  

5- Comitato di Gestione: è confermato il Comitato di Gestione nei seguenti componenti:  

Bruno Brambilla - presidente 

Vice presidente - da eleggere 

Economo cassiere - Bugini Dimitri 

Consigliere - Moriggi Raffaele  

Consigliere - Bergamini Elisa 

Socio aggregato - Eligio Gandossi  

Socio aggregato - Attilio Galimberti  

Associazione Promoisola - Silvano Ravasio  

Università di Bergamo - Andrea Macchiavelli 

Il prossimo Consiglio Direttivo sarà convocato a domicilio entro 30 giorni. 

Alle ore 19, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

 

        Il presidente Il segretario 

  Vincenzo Ciamponi Federica Salviti 


