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VERBALE DI CONSIGLIO 
 

 
Oggi 25/09/2017 alle ore 21:00, 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 stagione 2017; 

3. Lavoro di programmazione stagione 2018, da sviluppare nel mese di ottobre; 

4. Comunicazioni del Presidente e dei membri del Consiglio. 

 
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 21:30, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Lorenzi Roberta 

Rizzo Patrizia 

Liberato Alessandro 

Barezzani Chiara 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo intervenuti  
nr. 6 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; 
 
Lettura del verbale inerente il consiglio tenutosi in data 27 giugno 2017 
I consiglieri presenti approvano il verbale 
 
 
Punto 2° - Resoconto stagione 2017; 
 
Il Presidente: introduce questo punto con una riflessione sulle varie manifestazioni svoltesi nella stagione 
appena trascorsa 
Serate musicali in piazza 
Le serate sono state molto positive, hanno animato la piazza e in linea di massima i gruppi sono stati 
all’altezza dei vari eventi 
Il consiglio: evidenzia la poca diligenza di colui che ha eseguito le serate “karaoke”, in quanto sotto vari 
aspetti mancava di strumentazione ed attrezzatura 
Il Presidente: chiede, che per il prossimo anno, per l’organizzazione con eventuali gruppi musicali, il 
preventivo pervenga in forma scritta (anche via mail) per non incorrere in spiacevoli situazioni (mancanza 
IVA, service audio, ecc.) 
Il Consigliere Rizzo Patrizia: propone di eliminare le serate “mini luna-park” ed eventualmente sostituirle 
con la “baby dance” che piace tanto ai bambini 
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I consiglieri: discutono per dislocare le serate musicali anche in altre piazze delle frazioni, però eseguire 
solo la musica risulta difficile da organizzare soprattutto per quanto riguarda il numero di partecipanti 
all’evento. Fatta questa premessa i consiglieri espongono delle nuove idee per l’organizzazione di nuove 
manifestazioni nelle frazioni basate su cibo e degustazioni con a seguire la musica.  
Proposta: la Pro Loco mette a disposizione la musica per le frazioni e l’organizzazione di mercatini con 
assaggi mentre le associazioni delle varie frazioni pensano all’organizzazione della manifestazione sulla 
parte culinaria 
Tombole 
Gli eventi della tombola sono andate molto bene, di seguito si elencano alcuni particolari per la stagione 
futura: 

 Evitare il giorno in cui si gioca il torneo delle frazioni  

 Prendere la data di lunedì 13 agosto  

 Problema magazzino (aperto a tutti) 
 
Feste della Montagna 
Entrambe sono andate bene anche se il tempo non è stato favorevole, decidere la data e mantenerla in 
quanto ci sono state alcune lamentele da parte di persone che hanno prenotato la vacanza per partecipare 
alla manifestazione. 
Il Consigliere Rizzo Patrizia: sostiene che si possano riproporre per la stagione futura magari valutando la 
sola destinazione per “Nangoi” evitando la partecipazione del coro in quanto poco adatto a questo tipo di 
manifestazione e lasciando solo le fisarmoniche. 
Transfer Notte di Fiaba 
Ha avuto un sacco di adesioni e partecipazioni e per l’anno prossimo si potrebbe pensare di aumentare i 
posti  
Mercatino Medievale 
Problemi dell’illuminazione con richiesta preventiva prima di fissarla su proprietà privata  
Il Presidente: opterebbe per una serata con un nuovo mercatino da organizzare nella piazza Marconi 
appena riqualificata e mantenere anche uno medievale rinnovato 
Lago di Stelle 
All’ultima manifestazione c’è stato un problema con colui che teneva la serata in quanto ha annullato 
l’evento poco prima e di conseguenza molti partecipanti si sono recati sul posto 
Feste 
Il consiglio discute per l’organizzazione delle feste per la stagione 2018 
Sfilata di moda 
Una manifestazione riuscita molto bene, piccola pecca la mancanza di qualche ringraziamento con omaggio 
che si recupererà a fine stagione 
 
 
Punto 3° - Lavoro di programmazione stagione 2018, da sviluppare nel mese di ottobre; 
Si propongono le seguenti manifestazioni: 

 Mercatini di Natale due date (prima di Natale) 

 Corso di ballo 

 Gita sulla neve in collaborazione con agenzia 
Il Presidente: chiede la possibilità di organizzare le manifestazioni delegando un responsabile per ognuna 
in maniera tale da dividere i compiti e organizzare al meglio gli eventi 
 
 
Punto 4° - Comunicazione del Presidente e dei membri del Consiglio; 
Il Presidente: il conto “vecchio” è stato estinto e sono stati recuperati i blocchetti degli assegni 
Il Consiglio: espone il problema per la vendita del mezzo in quanto ad oggi non è ancora stato venduto, si 
decide di muoversi in fretta  
 
 
Alle ore 00.05 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


