CdA del 20 dicembre 2021
Dalmine, 22 dicembre 2021

Presenti i Consiglieri Bellini, Gotti, Locatelli, Mossali, Perani, Rossoni, Zanoli
il candidato non eletto Testa, il Presidente uscente Ceresoli
Ceresoli ringrazia i presenti della disponibilità a farsi carico della gestione della
associazione, ribadendo la speranza che si possa continuare migliorando l’azione di
tutela degli interessi di tutti i comuni soci. Indica quindi alcune responsabilità in capo al
futuro Presidente.
Chiede ai presenti se c’è qualche candidato al ruolo di Presidente; Marcello Mossali si
candida. Tutti i presenti approvano. Marcello Mossali viene nominato Presidente pro
tempore sino al dicembre 2024.
I presenti convengono quindi che il ruolo di Vice Presidente possa essere assunto da
Ivan Bellini, che accetta.
Il Direttore illustra i principali progetti in essere, ricordando la centralità
dell’agenda2030 nella de inizione dei loro obiettivi. Una disamina più approfondita al
prossimo incontro. Anticipa sia la comunicazione del comune di Bergamo di cessazione
della validità del tagliando di esenzione pagamento sosta per auto elettriche, e la
conseguente necessità di riattivare il confronto con i comuni soci, sia l’interesse del
comune di Solza ad un ruolo dell’associazione all’interno del percorso per la
determinazione delle compensazioni inerenti il raddoppio del ponte S Michele.
Entrambe le questioni saranno approfondite al prossimo incontro.
Il consigliere Zanoli evidenzia l’9nteresse ad un maggior rapporto con il mondo della
scuola.
I presenti determinano di issare il prossimo CdA per lunedı̀ 17 gennaio, ore 21.00 solo
da remoto.
Non essendoci altro l’incontro termina alle 21.00

il Direttore
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