
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO 
 

-Pro Loco di Tignale - 

 
 

Verbale di consiglio 
 
Oggi 30/01/2017 alle ore 19:00, presso la “Saletta”, sita al piazzale delle Ginestre a Tignale (BS), si è riunito 
in seduta il Consiglio della “Pro Loco di Tignale”, indetto con regolare avviso comunicato a tutti i consiglieri, 
per discutere e deliberare sul seguente: 
 

Ordine del Giorno 
 
1. Approvazione Bilancio Preventivo 2017 

2. Varie ed eventuali 

 
 
Introduce la seduta nella qualità di Presidente il Sig. Liberato Alessandro, 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 19:16, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

Rizzo Patrizia 

Lorenzi Roberta 

Bertanza Andrea 

Liberato Alessandro 

Collini Silvano 

Bertolasio Daniele 

Barezzani Chiara 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo intervenuti  
nr. 9 consiglieri su un totale di 9 convocati, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti 
all'OdG. 
 
 
Il Presidente: introduce l’argomento inerente la compilazione del modello per la comunicazione dei dati 
relativi ai fini fiscali da parte degli enti associativi 
Il Consiglio discute sulla compilazione di alcune voci 
 
Mercoledì 8 febbraio il Presidente e il Consigliere Roberta Lorenzi eseguiranno il back-up dei computer 
 
Il Presidente: propone una eventuale sede, la ex macelleria sita in Via Roma, da ricevere eventualmente in 
comodato gratuito salvo disponibilità della proprietà 
Il Consiglio discute sulla proposta e scaturisce di aver una piccola sede solo ai fini di luogo di ritrovo e 
organizzazione degli eventi 
Il Presidente: propone se una volta chiuso il bilancio e i conti, si possa valutare l’apertura di un nuovo conto 
presso una nuova agenzia 
Il Consiglio valuta la proposta in quanto al momento si rimane bloccati, si decide quindi di aprire un nuovo 
conto e valutare l’offerta di tre istituti: UBI, BCC, BTL 
 
 
 
 
 



 

 

Punto 1° -  Approvazione Bilancio Preventivo 2017; 
 
Di seguito si elencano una serie di manifestazioni e relativi cosati che si vuole organizzare durante la 
stagione 2017, l’approvazione si rimanda, in quanto ad oggi mancano ancora alcuni costi inerenti le 
manifestazioni. 
 
Mercatini medievali 
 
Il Consigliere Lorenzi Roberta espone i costi relativi all’organizzazione dei mercatini quantificati in circa € 
1.200,00 per musica e artisti per n. 2 serate  
Si dovrà verificare lo stato e la quantità degli abiti, si chiederanno alcuni spazi privati per l’organizzazione 
della manifestazione 
Costi SIAE preventivati in € 150,00 
Lavanderia per tovaglie e vestiti  
Pane con salame e formaggio quantificato in circa 150 pezzi 
Moduli adesione per i vari banchetti con lettera d’informativa  
 
 
Tombola  
 
Il Consigliere Rizzo Patrizia espone per l’organizzazione della tombola, avendo interpellato il Sig. Davide 
Chimini, le date possibili sarebbero: 

- 3 10 17 24 31 luglio 
- 7 e 21 agosto  

Per l’organizzazione servono circa € 2.000 e il magazzino  
 
 
Sport 
 
Il consiglio parla per organizzare alcune manifestazioni sportive in collaborazione con U.S.O. Tignale ed 
eventuale collaborazione con le Pro Loco dei comuni limitrofi 
 
 
Gara degli spiedi 
 
Il Consigliere Bertanza Andrea espone il sistema di organizzazione della gara di spiedi che risulta un poco 
complicato  
Il Consigliere Lorenzi Roberta espone un nuovo progetto che si basa su una giuria che valuta gli spiedi 
fatti nelle varie sagre e poi alla festa dell’otto settembre si premia quello vincente 
Il Presidente e il Consigliere Bertanza Andrea decidono di valutare i costi e i ricavi per eventualmente 
organizzare una festa con gara di spiedo  
 
 
Festa del Rock 
 
 
Sfilata 
 
Non si hanno costi  
Serve una presentatrice  
Noleggio tappeto rosso 
Musica jazz 250-300 € 
Gratificazione ragazze che sfilano (pizza o mazzo di fiori) 
 
 
Karaoke 
 
Serve una base di appoggio (pedana) e il proiettore 
Costo: € 150,00 – 200,00 
 
Con il servizio completo € 300,00 senza dover fornire nulla 
 
 



 

 

Punto 2° - Varie ed eventuali. 

 
 
Alle ore 20.35 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


