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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Approvazione del calendario degli eventi e delle azioni di comunicazione per 
l’anno 2013. 

 
L’anno 2013 addì 27 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio il dott. DANILO ZENDRA -  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente dell’Ente Parco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. IVAN BONFANTI, in qualità di Responsabile del Settore Ambiente d Ecologia 
dell’Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Settore 
Ambiente ed Ecologia 
F.to Dott. Ivan Bonfanti 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che: 
– si ritiene utile proporre ai fruitori del Parco una serie di iniziative in grado di favorire la fruizione 

pubblica del Parco in forme varie e differenziate; 
– è stato predisposto un apposito calendario di eventi che comprende diverse iniziative ed in 

particolare: 
 

• 21 marzo: Partecipazione alla Festa dell’albero in piazza del Duomo a Crema   

• 22 marzo: Laboratori didattici dedicati alle scuole nell’ambito della Giornata Mondiale 
dell’Acqua 

• 27 marzo: “E’ ora di piantarla” festa dedicata alle scuole con piantagione di essenze 
autoctone a Seriate 
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• 7 aprile: Museo dell’acqua  Birdwatching con la Lipu Cremona e a Madignano (Cr) Festa del 
Marzale con escursione guidata presso le suggestive lanche fluviali del Marzale   

• 14 aprile: giornata aperta presso il Centro di inanellamento a scopo scientifico di Capannelle 
nel Comune di Grassobbio (Bg) per conoscere gli uccelli del Parco  

• 21 aprile: apertura Orto Botanico - Narrazione “Anche i conigli diventano grandi” a cura di 
Teatro Daccapo 

• 25 aprile: Giro del Marzale (Corsa podistica non competitiva) a Madignano 

• 5 maggio: Museo dell’acqua: Open day scout raider con tiro con l’arco …  ecc..  

• 19 maggio: Orto Botanico - ore 15.30 laboratorio “Mimetizziamoci” a cura di Afra        
Bombardieri 

• 26 maggio:  “Festa di primavera” all’ Orto Botanico - dalle 14.30 colori, profumi, sapori  e alle 
15.30 narrazione “Notti da gufo ! O forse no …” a cura di Teatro Daccapo 

• 2 giugno: dalle 10.00 - Escursione Guidata della Riserva della Palata Menasciutto e pic nic 
al lago dei Riflessi (info Biblioteca di Ricengo 0373/267708 e nel pomeriggio apertura del 
Museo Dell’Acqua e manifestazione podistica non competitiva nel Parco del Serio a 
Sergnano  tel. 0373/456611 

•  16 giugno: Orto Botanico - alle 15.30 narrazione “La discarica di Cenerentola” a cura di  
Teatro Prova 

• 7 luglio: Museo dell’acqua - alle 15.30 laboratorio Fiabe di Carta  “Azzurrina” a cura di Teatro 
prova  

• 21 luglio: Orto Botanico - eco teatro di narrazione “Zinzeta Furvezeta: Le storie della 
“Bassa”” a cura di Alberto di Monaco 

• 5 agosto: Apertura Museo dell’acqua  

• 18 agosto: apertura dell’ Orto Botanico      

• 1 settembre: Museo dell’acqua - Sperimentiamo l’acqua a cura di Federica Roncali 

• 15 settembre: apertura Orto botanico narrazione itinerante “Il Barone Rampante” a cura di 
Ossigeno Teatro 

• 1 ottobre: Museo dell’acqua - narrazione “Quando si dice … Fame da lupo” a cura di     
Teatro Daccapo   

• 20 ottobre: Orto Botanico -  laboratorio “Il grande saggio” con Alberto di Monaco e Emanuela 
Boffelli  

• Ottobre: collaborazione alla festa dell’Agricoltura a Sergnano 

• Novembre: collaborazione alla festa dell’agricoltura a Martinengo 

• Dicembre: Premiazione della terza edizione del concorso fotografico “Emozioni … sul Serio” 
 
   

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il calendario degli eventi descritti in narrativa previsti nell’ambito dell’anno 2013.  
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2. Di demandare al Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente le azioni necessarie alla 
realizzazione delle iniziative previste nel calendario degli eventi sopra indicati. ed ogni altro atto 
amministrativo ed impegno di spesa di sua competenza che si rendesse necessario. 

 
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 144, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 

 
Il Segretario 

F.to Dott. Danilo Zendra 
Il Presidente  

F.to Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 01.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 01.03.2013 al 16.03.2013. 
 
Addì, 01.03.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 01.03.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 01.03.2013 
 

Il Segretario  

Dott. Danilo Zendra 


