
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

- Pro Loco di Tignale" - 

 
 

Verbale di Assembla Straordinaria 
 
Oggi 23/01/2017 alle ore 21.00, presso l'Auditorium del Comune di Tignale (BS), si è riunito in seconda 
convocazione l’Assemblea Straordinaria della “Pro Loco di Tignale”, indetta con regolare avviso comunicato 
a tutti i soci, per discutere e deliberare sul seguente:  
 

Ordine del Giorno 
 
1. Tesseramento soci 2017; 
2. Espressione dell’Assemblea circa la deroga al diritto di voto ed eleggibilità per Soci senza anzianità; 
3. Espressione dell’Assemblea circa la modalità di sostituzione dei consiglieri dimissionari; 
4. Nomina dei nuovi consiglieri. 
 
Svolge le funzioni di segretario il Sig. Campadelli Simone. 
 
Il Presidente verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto e procede all'appello degli 
intervenuti con l'ausilio del segretario. 
 
Fatto l’appello alle ore 21.00, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Liberato Alessandro 

Iora Marco 

Collini Silvano 

Barezzani Chiara 

 
 
Introduce l’assemblea il consigliere Liberato Alessandro leggendo l’ordine del giorno, motivandone i vari 
punti, inoltre continua leggendo una breve relazione sull’attuale situazione della Pro Loco 
 
 
Punto 1° - Tesseramento soci 2017; 
 
La serata inizia con il tesseramento dei soci per l’anno 2017  
 
 
Punto 2° - Espressione dell’Assemblea circa la deroga al diritto di voto ed eleggibilità per Soci senza 
anzianità; 
 
Si precisa che la deroga è valida solo per questa assemblea 
Sono presenti n. 67 soci aventi diritto di voto 
 
Si procede ora con la seguente votazione: 

 Espressione dell’Assemblea circa la deroga al diritto di voto ed eleggibilità per Soci senza anzianità; 
 

51 favorevoli  
 
1 contrari  
 
4 astenuti 
 

Il punto 2° viene approvato con 51 voti favorevoli su un totale di 67  
 
 
Punto 3° - Espressione dell’Assemblea circa la modalità di sostituzione dei consiglieri dimissionari; 
 
Il Consigliere Liberato Alessandro: introduce e spiega le modalità di reintegro del consiglio della Pro Loco 
leggendo anche parte dello statuto inerente codesto argomento; continua anche con la lettura dello statuto 



 

 

UNPLI inerente la parte per il reintegro dei consiglieri 
La Sig.ra Valeria Moschini: chiede se non si arriva con i 5 reintegri cosa si fa 
Il Consigliere Liberato Alessandro: spiega che il consiglio può essere formato anche da solo 7 consiglieri 
ma la decisione spetta all’assemblea 
La Sig.ra Lorenzi Roberta: interviene dicendo che nel rifare un consiglio della Pro Loco, secondo il suo 
punto di vista, visto che gli obbiettivi reali sono cambiati ed ora è basata sul volontariato, ritiene opportuno 
avere persone che portino avanti questi nuovi obbiettivi. 
Il Consigliere Liberato Alessandro: legge l’articolo 4 dello statuto della Pro Loco e spiega i motivi per 
ricominciare e continuare con questa associazione basata sul volontariato 
Il Sig. Orio Silvano: chiede se il lavoro della Pro Locoè in alternativa o in collaborazione 
Il Consigliere Liberato Alessandro: risponde che la Pro Loco lavorerà in alternativa ma ovviamente ci sarà 
la collaborazione 
La Sig.ra Lorenzi Roberta: dice che la Pro Loco deve essere un’associazione di unione a tutte le altre 
presenti sul territorio nonché collaborare con esse 
Il Consigliere Liberato Alessandro: ribadisce il fatto che la Pro Loco debba collaborare con tutte le 
associazioni  
Il Sig. Angiolino Demonti: chiede un chiarimento sul punto 3 all’ordine del giorno  
La Sig.ra Moschini Valeria: chiede se in caso di reintegro con votazioni ci sono già alcune persone 
disponibili per entrare a far parte della Pro Loco con i nuovi principi 
 
Si procede ora con la seguente votazione: 
 

 numero di membri del consiglio 
 
49 votanti favorevoli per il consiglio con 9 membri 
 
3 votanti favorevoli per il consiglio con 7 membri  
 
 

L’assemblea delibera di avere un consiglio composto da n. 9 membri 
 
Il Consigliere Liberato Alessandro: chiede chi dei soci è disponibile per far parte del nuovo consiglio, 
dall’assemblea si rendono disponibili le seguenti persone: 

 Luca Marzadri,  

 Bertolasio Daniele, 

 Patty Rizzo,  

 Andrea Bertanza,  

 Lorenzi Roberta. 
 
 
Il Sig. Collini Giuliano pone un’osservazione, in quanto, secondo lui non serve cambiare lo statuto ma si 
deve lavorare come Pro Loco e andare avanti uniti  
L’assemblea discute su come procedere con l’integrazione dei consiglieri 
 
Sono presenti n.67 soci aventi diritto di voto.  
Si procede con la seguente votazione: 

 Si chiede all'Assemblea di approvare l'integrazione dei Consiglieri dall'elenco dei votati 
nell'Assemblea del 2014 in sostituzione dei Consiglieri dimissionari (surroga) 

             58 favorevoli 
1 contrari  
0 astenuti 
  

L’assemblea approva con 58 voti favorevoli su un totale di 67.  
 
Si procede quindi alla lettura dei nominati dall'elenco dei votati. Gli unici che danno il consenso alla loro 
integrazione nel Consiglio sono: 
- Sig. Bertolasio Daniele, con 72 voti da elezione 2014, entra a far parte del Consiglio di 

Amministrazione della Pro Loco 
- Sig. Andrea Bertanza, con 4 voti da elezione 2014, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione 

della Pro Loco 
 



 

 

Per completare il numero di 9 Consiglieri, come deliberato in questa seduta, si chiede la votazione della 
deroga allo statuto per la nomina dei restanti Consiglieri mediante elezione 
 
Sono presenti n. 67 soci aventi diritto di voto 
Si procede ora con la seguente votazione:  

 deroga allo statuto per la nomina dei restanti Consiglieri mediante elezione 
  59 favorevoli  

 0 contrari  
 2 astenuti  

L’assemblea approva con 59 voti favorevoli su un totale di 67. 
 
Si eseguono le votazioni per l’elezione dei nuovi consiglieri 
Il Consigliere Liberato Alessandro: chiede la disponibilità di due soci per lo spoglio dei voti 
Si offrono volontari la Sig. Elena Bertolasio e il Sig. Barezzani Battista. 
 
Spoglio elezioni: 
 

 MARZADRI LUCA  -  57 

 RIZZO PATRIZIA  -  56 

 LORENZI ROBERTA  -  41  

 BERTANZA ANDREA  -  7 

 DEMONTI ANGIOLINO  -  2 

 NICOLOSI AURORA  -  3 

 COLLINI GIULIANO  -  1 

 ORIO ROBERTA  -  1 

 MATTANZA GIUSEPPE  -  1 
 
Totale schede valide 65 
Totale schede nulle: 1 
Totale schede bianche: 1  
 
 
Punto 4° - Nomina dei nuovi consiglieri. 
 
Entrano a far parte del consiglio di amministrazione: 

 Per reintegro: Bertolasio Daniele e Bertanza Andrea 

 Per votazione: Marzadri Luca, Rizzo Patrizia e Lorenzi Roberta 

  
 
Alle ore 23.02 non avendo altri argomenti da trattare si dichiara chiusa l'Assemblea. 
 
 
 

Il Consigliere 
Sig. Liberato Alessandro 

 
.......................................... 

Il Consigliere 
Sig. Collini Silvano 

 
.......................................... 

 
 

Il Consigliere 
Sig. Iora Marco 

 
.......................................... 

Il Consigliere 
Sig.ra Barezzani Chiara 

 
.......................................... 

 
 
 

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

 
.......................................... 

 


