
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

- Pro Loco di Tignale" - 

 
 

Verbale di Assembla Straordinaria 
 
Oggi 27/03/2017 alle ore 20.30, presso l'Auditorium del Comune di Tignale (BS), si è riunita 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. Programma delle attività dell’anno 2017; 
2. Lettura ed approvazione bilancio di previsione per il 2017; 
3. Nomina nuovo revisore e supplenti; 
4. 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 20.30, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Marzadri Luca 

Lorenzi Roberta 

Bertanza Andrea 

Liberato Alessandro 

Collini Silvano 

Bertolasio Daniele 

Barezzani Chiara 

Rizzo Patrizia 

 
 
 
Il Presidente: da il benvenuto a tutti gli associati e illustra in modo schematico l’ordine del giorno della serata 
 
 
Punto 1° - Programma delle attività dell’anno 2017; 
 
Il Presidente: espone l’elenco delle varie manifestazioni organizzate per la stagione 2017 così suddivise: 

 Serate musicali in piazza 

 Festa dello “spiedo” 

 Mercatino medievale 

 Tombole 

 Manifestazioni per bambini 

 Festa della “montagna” 

 Sagra “8 settembre” 

 Festa “rock” 
 
Il Consigliere Rizzo Patrizia: espone nel dettaglio le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Tignale  
In calce al presente verbale viene allegato copia dell’elenco delle manifestazioni organizzate per la stagione 
2017. 
La Sig.ra Bonincontri Olga: chiede se il mercatino medievale si sovrappone con altri eventi 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: risponde che i mercati medievali si svolgeranno in giornate prive di altre 
manifestazioni 
 
 



 

 

Punto 2° - Lettura ed approvazione bilancio di previsione per il 2017; 
 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: espone nel dettaglio ogni singola voce del bilancio preventivo riferito 
all’anno 2017  
In calce al presente verbale viene allegato copia del bilancio di previsione riferito all’anno 2017. 
La Sig.ra Bonincontri Olga: espone una sua perplessità in merito alle entrate delle Tombole 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: risponde che questi valori sono stati presi dal precedente bilancio 
consuntivo  
La Sig.ra Chesi Simona: chiede come vengono proposte ai turisti le manifestazioni organizzate 
Il Presidente: spiega che tutte le manifestazioni fanno parte del calendario proposto da Tignale servizi e 
inoltre sarà compito della Pro Loco crearne uno suo con le proprie manifestazioni, il tutto poi riproposto 
anche in via telematica, social network e sito internet 
La Sig.ra Moschini Valeria: chiede se con la vendita del mezzo poi sia possibile utilizzarlo 
Il Presidente: chiarisce che il mezzo non è più idoneo all’utilizzo e quindi verrà venduto, mentre in 
collaborazione di Tignale servizi si potrà usare il loro. 
La Sig.ra Moschini Valeria: chiede se la Pro Loco dispone di una sede 
Il Presidente dice che il Comune ha messo a disposizione due locali: la biblioteca e la saletta al Piazzale 
delle Ginestre 
Il Sig. Bertoldi Luigi: interviene dicendo che il bilancio è stato redatto in modo prudente e ha tutte le basi 
per essere un buon bilancio 
Il Sig. Demonti Angiolino (Sindaco effettivo del collegio revisore dei conti), interviene lasciando alcune 
considerazioni in merito al bilancio 
 
Sono presenti n. 53 soci aventi diritto di voto 
 
Si procede ora con la seguente votazione: 

 Approvazione bilancio preventivo per l’anno 2017; 
 

53 favorevoli  
 
0 contrari  
 
0 astenuti 
 

Il punto 2° all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità  
 
 
Punto 3° - Nomina nuovo revisore e supplenti; 
 
Il Presidente: introduce l’argomento del punto 3 all’ordine del giorno, spiegando le motivazioni di questa 
nuova nomina 
Dalla precedente votazione subentra a far parte dei revisori dei conti il Sig. Barezzani Battista, mentre in 
coda, come supplente di revisore dei conti entra a far parte il Sig. Festa Germano  
Il Presidente con l’assemblea decidono che un eventuale supplente revisore dei conti possa essere eletto 
alla prossima assemblea utile 
 
 
Punto 4° - Varie ed eventuali. 
 
Nulla da segnalare 
 
 
 
Alle ore 22.15 non avendo altri argomenti da trattare si dichiara chiusa l'Assemblea. 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 
 
.......................................... 

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 
 
.......................................... 

 
 


