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VERBALE DI CONSIGLIO 

 
 
Oggi 14/11/2017 alle ore 20:30, presso la “Saletta” sita presso il Piazzale delle Ginestre a 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 e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Aggiornamenti dell’economo cassiere sul bilancio consuntivo 2017; 

3. Approvazione programma delle manifestazioni per l’anno 2018; 

4. Resoconto del presidente e vice presidente degli incontri con: 

 Amministrazione 

 Consulta delle associazioni del 7 novembre 

5. Organizzazione mercatino di Natale del 23 dicembre 2017 con Associazione Alpini, Coro, 

Giovani Ora e US Tignale 

6. Preparazione della festa Pro Loco del 26 novembre 2017 presso la sede degli Alpini di Tignale; 

7. Iscrizione Pro Loco di Tignale all’albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Lombardia; 

8. Eventuali comunicazioni 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 20:30, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Lorenzi Roberta 

Rizzo Patrizia 

Liberato Alessandro 

Barezzani Chiara 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

Bertolasio Daniele 

Collini Silvano 

Bertanza Andrea 

 
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. 
 
 
Punto 1° - Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Lettura del verbale inerente il consiglio tenutosi in data 25 settembre 2017  
I consiglieri approvano il verbale 
 

http://www.prolocotignale.it/


 
Punto 2° - Aggiornamento dell’economo cassiere sul bilancio consuntivo 2017; 
 
Il Consigliere Marco Iora: espone in modo sintetico il bilancio alla data odierna che è in positivo di circa € 
6.600,00 ai quali mancano ancora da incassare circa € 1.000,00 di tessere e varie, mentre poi ci saranno 
delle spese non ancora pagate come IVA, manifestazione mercatini di Natale, ecc. 
 
In merito al mezzo di proprietà della Pro Loco il consiglio decide di ricontattare Andrea Pasini al fine di farsi 
consegnare i documenti del veicolo e/o di concludere la vendita. 
 
Il Consiglio ricorda di contattare UNPLI per avere entro fine gennaio le tessere per l’assemblea dei soci 
 
 
Punto 3° - Approvazione programma delle manifestazioni per l’anno 2018; 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: espone il programma delle manifestazioni e feste per la stagione 2018, in 
linea di massima ricalcano quelle dell’anno precedente con alcune novità: 
- Esposizione di hobbistica in Via Roma 
- Mercatino contadino, sulla base di quello medievale da svolgere in Via Roma e in Piazza G. Marconi 
- Festa finale dei mondiali  
- Zumba party 
- Festa d’autunno ad ottobre da organizzare con i ristoratori  

In merito alla festa d’autunno si fanno alcune riflessioni e il consiglio propone magari di organizzare anche 
una festa in primavera nel periodo dopo Pasqua, come ad esempio: “Sagra a tema”. 
 
 
Punto 4° - Resoconto del presidente e vice presidente degli incontri con: 

1. Amministrazione 

Il Presidente: espone alcuni argomenti discussi con il Sindaco: 

 Problema Posta: da risolvere con il posizionamento di una cassetta delle lettere 

all’esterno dell’ufficio della Tignale servizi previo autorizzazione della proprietà 

 Richiesta sede “saletta” delle Ginestre ogni martedì con un armadio 

 

2. Consulta delle associazioni del 7 novembre 

Il Presidente riassume quanto detto nella consulta con l’amministrazione Comunale, ribadendo 

quanto da lui espresso in merito ai mercatini di Natale, chiedendo in qualità di Pro Loco una giornata 

da organizzare in collaborazione con le altre associazioni. La data scelta è il 23 dicembre  

 

 

Punto 5° - Organizzazione mercatino di Natale del 23 dicembre 2017 con Associazione Alpini, Coro, 

Giovani Ora e US Tignale 

Il Presidente del Coro (Battista Barezzani) propone un canto itinerante lungo: Via Roma, Piazza Marconi e 

Piazza Umberto I  

Il Presidente del Gruppo Giovani Ora (Pietro Berardinelli) propone di posizionare per il mercatino le strutture 

in legno con piccola gronda disponibili da ERSAF che dal punto di vista estetico creano un’atmosfera 

natalizia e di mercatino, inoltre avanza l’idea che se si svolgo più giornate si potrebbe posizionare anche una 

casetta per la somministrazione di cibo e bevande 

I vari Consiglieri della Pro Loco si sono adoperati per reperire la disponibilità di bancarelle varie (artigiani, 

caramelle, piccoli lavoretti, ecc.) 

Proposte scaturite: 

- Posizionare i giochi gonfiabili per i bambini in Piazza G. Marconi 

- Babbo Natale con merenda per i bambini 

- Musiche natalizie di sottofondo (prestito casse dalla Banda) 



- Fisarmoniche, già prese in considerazione al momento si sta valutando chi contattarte, visto gli impegni 

dei musicisti 

- Coro inizio per le ore 17.30 – 18.00 

 

 

Punto 6° - Preparazione della festa Pro Loco del 26 novembre 2017 presso la sede degli Alpini di 

Tignale; 

Il consiglio stila un elenco dei volontari che hanno aiutato nell’esecuzione e nell’organizzazione delle 

manifestazioni da invitare alla festa 

 

 

Punto 7° - Iscrizione Pro Loco di Tignale all’albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della 

Lombardia; 

Il Presidente: informa il consiglio di aver ricevuto una mail nella quale si evince la presenza di contributi per 

le associazioni che si iscrivono all’albo regionale delle associazioni Pro Loco della Lombardia  

 

 

Punto 8° - Eventuali comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 

Nessuna comunicazione 

 
 
Alle ore 23.37 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


