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VERBALE DI CONSIGLIO 
 

 
Oggi 27/06/2017 alle ore 21:30, 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. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Resoconto e Bilancio della Festa dello Spiedo e programmazione incontro con i partecipanti alla 

gara; 

3. Resoconto e Bilancio manifestazioni di maggio e giugno; 

4. Programmazione manifestazioni di luglio; 

5. Affitto locale sito in via Chiesa di proprietà Bertoni per nuova sede Pro Loco; 

6. 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 21:35, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Lorenzi Roberta 

Bertanza Andrea 

Liberato Alessandro 

Rizzo Patrizia 

Barezzani Chiara 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

Collini Silvano 

Bertolasio Daniele 

 
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° - Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Il consiglio visiona e approva i verbali riferiti ai Consigli tenutisi in data 10 aprile 2017 e 8 maggio 2017 
 
 
Punto 2° - Resoconto e Bilancio della Festa dello Spiedo e programmazione incontro con i 
partecipanti alla gara; 
 
Il Presidente: introduce l’argomento in merito alla “Festa dello Spiedo” con qualche critica pervenuta, da 
tenerne conto per l’organizzazione futura 
Il Consigliere Iora Marco: espone un bilancio, quasi definitivo, in merito alla “Festa dello Spiedo”, 
specificando e chiarendo alcune voci di spesa, sostenuti ma usufruibili anche nelle feste successive 
(tovaglie, bicchieri, ecc.) 

http://www.prolocotignale.it/


Il ricavato della manifestazione ammonta ad € 2.560,74 dal quale si devono detrarre i costi della SIAE 
Di seguito si riporta la situazione contabile aggiornata alla data odierna: 
USCITE: € 8.223,00 
ENTRATE: € 12.098,00 
GUADAGNO: € 3874,00  
 
 
Punto 3° - Resoconto e Bilancio manifestazioni di maggio e giugno; 
 
Il Consigliere Rizzo Patrizia: espone lo svolgimento della “Festa della Montagna” tenutasi in Cima Piemp 
domenica 25 giugno 2017 
Il Consiglio: decide che per la prossima festa in caso di maltempo, la stessa venga annullata con giusto 
anticipo e si valuta per eventualmente spostare la data. 
Il Presidente: espone alcune considerazioni in merito alle serate di musica svoltisi in piazza  
 
 
Punto 4° - Programmazione manifestazioni di luglio; 
 
Tombola  
Il Consiglio discute sugli ultimi preparativi inerenti lo svolgimento della manifestazione della “Tombola” 
 
Mercatino Medievale 
Viene fatto un elenco di coloro che parteciperanno al mercatino con i banchetti, si discute su alcuni dettagli 
per l’organizzazione della manifestazione   
 
Rock 
Si discute sul problema che a preventivo non è stato calcolato il Service Audio della serata, quindi si discute 
per ovviare al problema mantenendo i costi ridotti 
Il Consiglio conferma per i tre gruppi più il Service con un costo complessivo di IVA pari ad € 1.000,00 
 
 
Punto 5° - Affitto locale sito in via Chiesa di proprietà Bertoni per nuova sede Pro Loco; 
 
Il Presidente: mette a conoscenza il Consiglio della possibilità di affittare il locale sito in Via Chiesa di 
proprietà Bertoni, alla luce di ciò chiede al Consiglio di esporre le proprie opinioni 
Il Consigliere Collini Silvano: afferma che allo stato attuale in cui si trova la Pro Loco non di necessita di 
un locale 
Il Consigliere Rizzo Patrizia: che è utile e può essere una buona idea anche per vendere  
Il Consigliere Iora Marco: afferma che risulta difficile offrire il servizio se non si fissano degli orari di 
apertura  
I Consiglieri discutono se avere o no una sede / ufficio per la Pro Loco 
Il consiglio decide di rimandare la seguente decisione avvisando la proprietà 
 
 
Punto 6° - Comunicazioni al Consiglio del Presidente e dei Consiglieri 
 
Nulla da segnalare 
 
 
Alle ore 00.15 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


