
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO 
 

-Pro Loco di Tignale - 

 
 

Verbale di consiglio 
 
Oggi 06/03/2017 alle ore 20:30, presso la “Biblioteca Comunale di Tignale”, 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 verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2017; 

3. Conto Bancario dell’Associazione; 

4. Domini: web, posta elettronica, Facebook; 

5. Spostamento date manifestazioni programmate per 2017; 

6. Programmazione: 

a. Assemblea dei Soci: definizione ordine del giorno nel quale inserire i punti elencati: 

i. Bilancio preventivo e calendario manifestazioni; 

ii. Dimissioni verbali del Revisore dei conti Sig.ra Mariangela Biazzi; 

iii. Rimozione del Consigliere Andrea Bertanza dall’elenco dei revisori dei conti 

supplenti; 

iv. Nomina del nuovo revisore dei conti e dei revisori supplenti; 

b. Incontro con Associazioni; 

c. Incontro con Operatori Economici; 

7. Adesione UNPLI; 

8. Invio informativa della nuova Pro Loco agli enti turistici locali e proloco vicine; 

9. Organizzazione manifestazioni: gruppi di lavoro; 

10. Comunicazioni al Consiglio del Presidente e dei Consiglieri; 

 
Introduce la seduta nella qualità di Presidente il Sig. Liberato Alessandro, svolge le funzioni di segretario il 
Sig. Campadelli Simone. 
 
Il Consiglio 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 20:35, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

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. 8 consiglieri su un totale di 9 convocati, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti 
all'OdG. 
 
 
Punto 1° - Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
L’assemblea espone l’errore di riferimento della data di seduta del consiglio del 6 febbraio 2017 
Il consiglio approva i verbali precedenti riferiti ai consigli svolti in data 30 gennaio e 6 febbraio 2017 
 
 
Punto 2° - Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2017; 
 
Il Consigliere Iora Marco: espone il bilancio preventivo e con i consiglieri, analizza le varie voci di spesa  
L’assemblea discute su alcuni voci di spesa  
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
In allegato al presente verbale viene allegato copia del bilancio preventivo per l’anno 2017 
 
 
Punto 3° - Conto Bancario dell’Associazione; 
 
Per procedere con le varie attività, il Presidente espone la necessita di disporre di un conto corrente 
bancario 
Il consiglio decide l’apertura di un nuovo conto corrente bancario, si contattano le tre banche UBI, BTL, 
BCC, presenti sul territorio, per avere nuove offerte aggiornate con i nuovi parametri discussi in consiglio ed 
eventuali contributi che possono conferire all’associazione 
 
 
Punto 4° - Domini: web, posta elettronica, Facebook; 
 
Il Consigliere Iora Marco interviene dicendo che per il dominio si debba disporre di una carta di credito per 
l’acquisto dello stesso 
Per il dominio si propone la seguente nominazione: “prolocotignale.it”; mentre per la pagina Facebook si 
propone il seguente nome: “Pro Loco Tignale” 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: presenta una bozza del logo per la Pro Loco di Tignale 
L’assemblea ne discute per eventuali piccole correzioni e modifiche 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: espone anche alcune idee sulla realizzazione del sito  
 
 
Punto 5° - Spostamento date manifestazioni programmate per 2017; 
 
Il Presidente espone il colloquio con il Sig. Lorenzi Dario Presidente della Banda con il quale hanno 
organizzato la manifestazione del 2 giugno 
Il Consiglio rivede tutto il calendario delle manifestazione aggiungendo alcune precisazioni (orario, luogo, 
ecc.) e spostando alcune manifestazioni che si sovrappongono 
 
 
Punto 6° - Programmazione 
 

a. Assemblea dei Soci: definizione ordine del giorno nel quale inserire i punti elencati: 
i. Bilancio preventivo e calendario manifestazioni 
ii. Dimissioni verbali del Revisore dei conti Sig.ra Mariangela Biazzi 

iii. Rimozione del Consigliere Andrea Bertanza dall’elenco dei revisori dei conti 
supplenti 

iv. Nomina del nuovo revisore dei conti e dei revisori supplenti 
 
Data proposta per l’assemblea dei soci: 27 marzo 2017 
 

b. Incontro con Associazioni 
 
Data proposta: martedì 14 marzo 2017 
 



 

 

c. Incontro con Operatori Economici 
 
Data proposta: martedì 21 marzo 2017 
 
 
Punto 7° - Adesione UNPLI 
 
Il consiglio conferma l’adesione all’UNPLI 
 
 
Punto 8° - Invio informativa della nuova Pro Loco agli enti turistici locali e Pro Loco vicine 
 
Il Presidente redigerà una bozza della lettera da inviare ai vari enti, in merito alle comunicazioni e 
all’informativa sull’operato della Pro Loco 
 
 
Punto 9 ° - Organizzazione manifestazioni: gruppi di lavoro 
 
Tombola: Sig.Chimini Davide, Sig.ra Lorenzi Roberta e Sig.ra Rizzo Patrizia 
 
Festa dello spiedo: Sig. Iora Marco, Sig. Liberato Alessandro, Sig. Bertanza Andrea e Sig. Collini Silvano 
 
Mercatini medievali: Sig. Liberato Alessandro, Sig. Bertanza Andrea, Sig.ra Lorenzi Roberta eSig.ra 
Barezzani Chiara 
 
Serate musicali: Sig.ra Rizzo Patrizia, Sig.ra Barezzani Chiara e Sig. Collini Silvano 
 
Feste rock: Sig. Marzadri Luca, Sig. Liberato Alessandro e Sig. Collini Silvano  
 
 
Punto 10° - Comunicazioni al Consiglio del Presidente e dei Consiglieri 
 
Nessuna 
 
 
Alle ore 23.00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


