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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIO DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PRO
LOCO DI TIGNALE
In data odierna 27 Novembre 2019 nella sede della Latteria Turnaria di via Manzoni a n. 1 in Gardola di
Tignale, si tiene l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Pro Loco.
La prima convocazione apre alle h. 19.30.
La seconda convocazione apre alle 20.50 per discutere il seguente ordine del giorno (allegato n. 1):
1. Lettura ed approvazione Bilancio Consuntivo dell’anno 2019
2. Contributi alle Associazioni
3. Elezioni del Nuovo Consiglio dell’Associazione Pro Loco di Tignale
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti 17 soci fisici per un totale di 29 voti (allegato n. 2)
Sono presenti inoltre i seguenti soci e non soci non aventi il diritto di voto:
- Ronan Penelope
- Orio Silvano
- Tavernini Ildeo
- Moschini Eugenio
- Barezzani Battista
- Bonincontri Romano
- Berardinelli Battista
- Collini Filippo
- Bertoldi Luigi
- Pasini Paolo
Apre la seduta il Presidente facendo un breve resoconto della stagione turistica trascorsa:
- Festa di primavera con cena e pranzo in Latteria;
- Festa dello spiedo molto positiva;
- Festa d’estate in leggera flessione;
- Sfilata di moda con ottima partecipazione;
- 8 settembre annullata causa maltempo;
- Festa d’autunno con u buon risultato incontrando un interesse crescente;
- Mercatino contadino annullato causa maltempo;
- Festa di ringraziamento molto partecipata;
- Mercatino del prossimo 14 dicembre.
C’è stato un forte calo del tesseramento.
Non si è fatta la tombola a causa dei molteplici oneri burocratici e di difficoltà a reperire persone che
aiutassero in tutte le serate.
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Le serate musicali sono state fatte sia in piazza Umberto I che in via Roma. Per quelle di quest’ultima è stato
dato un contributo in termini di promozione, permessi burocratici e diritti Siae.
1. L’economo cassiere Iora Marco procede nella lettura della relazione del bilancio consuntivo
dell’anno 2019 con chiusura al 5-11-2019 al fine di rendere conto delle operazioni fatte dal consiglio
uscente.
Si
allega
al
presente
verbale
il
documento
(allegato
n.
3).
Il presidente del collegio dei revisori dei conti Demonti Angiolino procede alla lettura della relazione
dal
loro
fatta
di
cui
si
allega
di
documento
(allegato
n.
4).
Si procede ora alla votazione con il seguente risultato:
Numero votanti aventi diritto = 29 (ventinove)
Numero presenti aventi diritto = 17 diciassette)
Numero voti a favore = 17 (diciassette)
Numero voti contrari = 0 (zero)
Numero voti astenuti = 0 (zero).
Il bilancio è approvato all’unanimità.
Angiolino ringrazia per la coesione e l’impegno di tutti nella buona riuscita.
Il presidente chiede se servono delucidazioni.
Nessuno ha domande.
2. Contributi alle associazioni:
Tignale soccorso €100;
Alpini €500, ritira Orio Silvano;
Coro di Montecastello €250, ritira Barezzani Battista;
Banda € 250.
3. Elezione Nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Loco di Tignale:
I consiglieri intervengono:
Chiara Barezzani: ha espresso parere positivo nei trascorsi; non si ricandida
Silvano Collini: esperienza positiva; si ricandida.
Marco Iora: ha espresso che è stato un piacere; si ricandida
Roberta Lorenzi: commenta che si è cresciuti insieme; si ricandida
Daniele Bertolasio: sottolinea che è stata un’esperienza positiva x l’associazionismo e la qualità e la
valorizzazione di ogni cosa fatta; si ricandida
Pattrizia Rizzo: sottolinea che è stato un onore per lei partecipare in questo gruppo e lo ha fatto con
passione ed entusiasmo; non si ricandida
Assenti: Andrea Bertanza e Luca Marzadrui
Dall’assemblea si offrono:
Frassine Marika, Bertolasio Ivan, Liberato Terenzio
Si procede alla votazione e spoglio delle schede.
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Si allega lo spoglio (allegato n. 5) con la nomina dei seguenti consiglieri:
Barezzani Chiara
Bertolasio Daniele
Berolasio Ivan
Collini Silvano
Frassine Marika
Iora Marco
Liberato Alessandro
Liberato Terenzio
Lorenzi Roberta.
Il consiglio si riunirà per nominare le cariche.
4. Comunicazioni:
Il collegio dei revisori sarà eletto in occasione della presentazione del bilancio preventivo 2020 e
chiusura definitiva del bilancio d’esercizio al 31.12.19.
Bertoldi Luigi interviene ringraziando per l’impegno avuto da parte del consiglio uscente. Apprezza
il fatto che si siano fatti investimenti in acquisto di attrezzature da utilizzare da parte delle varie
associazioni.
Per l’anno 2019 è stato stanziato un contributo da parte dell’amministrazione e prossimamente si
parlerà di cifre. La Pro Loco è stato un esempio di collaborazione e sistema.
Il presidente risponde dicendo che l’obiettivo era quello di creare eventi di qualità grazie anche
all’associazionismo presente sul territorio. Nella festa dello spiedo sono rappresentate le molte
associazioni: le 6 frazioni, Banda, Tignale servizi, Tignale soccorso. Anche i mercatini di Natale ne
sono un esempio.
Battista Berardinelli prende la parola facendo i complimenti per la stesura del bilancio e ricorda che
la Latteria sarà aperta per le feste di Natale. La latteria si mette a disposizione per eventuali altre
collaborazioni future.
Si chiude l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Pro Loco di Tignale alle ore 22.15 non avendo altri
argomenti da trattare.

Il Presidente Pro Tempore
Sig. Alessandro Liberato

Il facente veci Segretario
Sig.ra Irene Lorenzi
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