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Gentilissimi Associati, 
con la presente Vi informo che in data 13 gennaio si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione 
dell’anno 2021 nel corso del quale si è deliberato di continuare il percorso intrapreso perfezionando i 
rapporti di collaborazione avviati al fine di dare il giusto ruolo all’Associazione e favorire una corretta e 
sempre più incidente promozione territoriale e dei prodotti locali. 
Confidando in una ripresa delle attività e nella possibilità di poter riattivare l’organizzazione di azioni 
ed eventi verranno concretizzati progetti idonei ad un maggior coinvolgimento delle aziende, siano esse 
produttive o di servizi, con implementazione di operazioni volte a favorire la programmazione di 
progetti compatibili con lo stato attuale e i limiti imposti dalle vigenti normative. 
La volontà è di creare condivisione con gli enti primari dando forma a progetti concreti idonei a far 
conoscere in modo sempre più incisivo ed importante il territorio, i prodotti e le aziende che ivi 
operano attraverso piattaforme di prenotazione dei servizi e strutture fondamentali per la pubblicità e il 
conseguente commercio delle produzioni oltrepadane. Tale prospettiva potrà trovare riscontro e ritorno 
a favore delle aziende solo nel momento in cui gli enti e le associazioni primarie decidano di unire le 
forze creando tavoli progettuali e di lavoro con scopo univoco tendente a creare non solo piattaforme 
informatiche ma anche organizzazioni logistiche di siti e di corrieri che ne supportino e permettano il 
perfezionamento. 
Allo stato sono in corso contatti e condivisioni di idee che ci si augura possano effettivamente dare il via 
a progetti di particolare rilievo tralasciando iniziative frammentarie e isolate che, al di là dell’impegno e 
della buona volontà di chi le attua, non saranno mai sufficienti a determinare il salto di qualità che il 
nostro Oltrepò Pavese merita e di cui tanto si parla. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’aumento della quota associativa annuale da 
€.50,00 ad €.100,00 con le seguenti condizioni: 

- stante l’impossibilità di realizzare eventi e manifestazioni nello scorso anno a tutte le aziende 
private associate verrà considerata la quota di €.50,00, già versata per l’anno 2020, come acconto 
per quella del 2021 pertanto le stesse, per mantenere la qualifica di socio, dovranno versare 
€.50,00 a saldo entro il 31 marzo 2021; 

- per le Associazioni, gli Enti e i Comuni già associati verrà attuata la medesima condizione per 
tutti quelli che hanno aderito nei mesi di novembre e dicembre 2020 mentre i restanti dovranno 
versare la quota integrale entro il 31 marzo 2021; 

- la quota per i Comuni, fermo quanto sopra, è stata aggiornata per l’anno 2021 ad €.100,00 per gli 
enti sotto i 5.000 abitanti e ad €.150,00 per quelli sopra i 5.000 abitanti. 

Sperando di poter perfezionare e concretizzare le progettualità oggetto di studio e di discussione resto a 
disposizione per ogni chiarimento o suggerimento e porgo i più cordiali saluti. 
Casteggio, lì 18 gennaio 2021 
                                                                    A nome di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione                                                              
                                                                                                      f.to Allegrini Giorgio 
 
 


