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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tignale 10 dicembre 2019
Consiglio Direttivo Pro Loco Tignale
Sono presenti: Lorenzi Roberta, Liberato Terenzio, Frassine Marika, Iora Marco, Barezzani Chiara, Liberato
Alessandro, Bertolasio Daniele, Collini Silvano e Bertolasio Ivan.
Si riunisce il consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute
2. Nomina cariche consiliari
3. Comunicazioni al consiglio- varie ed eventuali
Si inizia la seduta alle ore 20.41.
Liberato Alessandro ringrazia il vecchio segretario uscente Simone Campadelli per il lavoro svolto nel
consiglio precedente che non si ripropone per assumere la stessa carica nel nuovo consiglio.
Battista Barezzani si è reso disponibile per ricoprire questa carica.
1. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute.
Siccome non sono stati approvati nei precedenti consigli, lo si fa ora.
Verbale del 10/9/2019: voti a favore 6. Votano i consiglieri del vecchio consiglio. Astenuti: 3
Verbale del 6/11/2019: voti a favore 6. Votano i consiglieri del vecchio consiglio. Astenuti: 3
Verbale del 27/11/2019: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
2. Nomina cariche consiliari.
Segretario: si propone Battista Barezzani e ci si riserva di sentirlo per un’eventuale conferma. Se
fosse lui, reggerebbe 2 cariche, quelle di revisore e di segretario fino all’elezione del collegio dei
revisori che verrà fatto durante l’assemblea dei soci della fine di gennaio.
I consiglieri procedono con la votazione: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
Economo
cassiere:
Marco
Iora
non
si
propone
per
l’incarico.
È proposta Lorenzi Irene, scegliendo un socio esterno al consiglio, come previsto da statuto. I
consiglieri procedono con la votazione: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
Presidente: Liberato Alessandro si ricandida per questa carica.
I consiglieri procedono con la votazione: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
Vicepresidente: Lorenzi Roberta si ricandida per questa carica.
I consiglieri procedono con la votazione: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
Magazziniere: Liberato Terenzio è proposto per questo incarico.
I consiglieri procedono con la votazione: voti a favore 9, contrari 0, astenuti 0.
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3. Comunicazioni al consiglio- varie ed eventuali.
- Si deve svuotare il magazzino di Silvano
- Bisogna andare a controllare lo stato del magazzino di Rompala messo a disposizione dal
comune e Roberta Lorenzi dice che bisognerà cambiare la serratura.
-

È arrivata un’email dell’Umpli: bisogna decidere quante tessere acquistare. Si propone di
cambiare la quota di adesione, che comunque andrà approvata in assemblea. Si cercherà di fare
una campagna di tesseramento più efficiente, anche durante la festa di primavera. Marika si
propone di raccogliere qualche adesione in più. Si propone di acquistare 100 tessere.

-

Si evidenzia la domanda di uno sponsor: “Ma se faccio lo sponsor, perché non ho la tessera?”.
Risposta di Roberta Lorenzi: Lo sponsor sono 100,00 € iva inclusa, quindi 80,00 € netti. Se
dovessimo dare anche la tessera il netto sarebbe 60,00 €, quindi lo sponsor è separato dalla
tessera. Inoltre per lo sponsor viene emessa fattura all’esercente con partita iva, mentre la tessera
è
nominale
e
legata
alla
persona
fisica
con
codice
fiscale.
Le tessere possono essere vendute solo fino a giugno, perché chi le fa dopo, non acquisisce il
diritto di voto per quell’anno. Si pensa di portare il prezzo della tessera da 20,00 € a 10,00 € per
portare più soci e creare più visibilità.

-

Umpli adotterà un adeguamento dello Statuto

-

Sono state inviate 3 istanze per la festa dello spiedo, festa d’estate e festa di dell’8 settembre. Per
festa di primavera e autunno, siccome non è fatta su suolo pubblico ha detto il vigile che non
serve.

-

La musica riguardo i mercatini di Natale del 14 Dicembre è confermata. Marco Iora ha messo la
locandina su facebook.

-

Fabiano Bartoli ha proposto di fare un evento motoristico. Un convegno con un esperto in
auditorium in cui si tratta del mondo delle moto e come si guida. Si propone di far intervenire
Fabiano ad un prossimo incontro per spiegare la fattibilità. Eventualmente si penserebbe a una
domenica pomeriggio. L’idea è approvata.

-

Contributo del comune: la Segreteria del Comune ha chiamato il Presidente dicendo che è
disponibile il contributo di € 5000,00 per la promozione turistica, come da Delibera approvata in
febbraio 2018. Per l’acquisto di attrezzature si era convocata l’assemblea straordinaria per
deliberare in merito. Si provvederà a far avere le fatture relative alla promozione turistica svolta
nell’anno 2019.
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-

Casetta giovani ora per i mercatini: i giovani ora si sono accordati con il Comune per portarla in
piazza.

-

Resoconto della Consulta del 4/12/2019: si confermano le date per i seguenti eventi:
o 9-10 maggio festa di primavera
o Dal 31 maggio al 2 giugno festa dello spiedo. Per questa bisogna scegliere la data più
adatta per gli spiedi, anche in funzione alla disponibilità da parte delle associazioni delle
frazioni. Si pensa che la data più plausibile sia domenica 31.
o 5/7 coro acanto
o 18/7 festa d’estate
o 5/8 sfilata di moda
o 8/9 8 settembre
o 24-25/10 festa d’autunno
o Non si è parlato di fare il mercatino
o Il Presidente spiega la modalità dell’intervento della Proloco nelle manifestazioni
musicali. Si propone: la proloco si offre di fare promozione, seguire le pratiche dei
permessi e della burocrazia in generale, di pagare la SIAE. Per quanto riguarda il gruppo
dovrebbero essere gli esercenti a sceglierlo e a finanziarlo. Oppure potrebbe intervenire
l’amministrazione con un contributo. Durante la consulta ci si è ripromessi di fare un
incontro con proloco, amministrazione e esercenti per studiarne la fattibilità.

-

Battista Barezzani interviene al consiglio per l’accettazione o meno della caria di segretario.
Chiede delucidazioni in merito. Si riserva di confermare la risposta prima del prossimo consiglio.
Mercatini di Natale: i bambini sono a catechismo alle 15.30 e sarà presente Babbo Natale. Si
chiederà ai catechisti se possono portare i bimbi a fare una passeggiata. Alle 16 ci sarà la banda e
Babbo Natale continuerà ad accogliere i bimbi sulla Sedia di Natale. Alle 15.30 merenda e alle
16 esibizione della Nuova Banda Tignalese.
Stampare 30 A5 con evento di compagnia di Manuel Renga per le ore 14.00
Castagne circa 10 Kg le prende Chiara Barezzani
Caramelle e panettoni le prede Roberta Lorenzi o Chiara Barezzani
Pizza verrà acquistata presso il panificio di Giada Bazzoli
Focaccia si chiede a Sergio Demonti de La Miniera
Per il vino si dispone di quello in magazzino

-

Si fissa la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e nota integrativa del
bilancio consuntivo, elezione dei revisori dei conti: 31/01/2020 o 29/1/2020.
Per la festa d’estate si pensa a stanziare una cifra più alta perché se si decide di fare un tributo ad
un artista lievitano i costi in base all’artista scelto.
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La seduta è chiusa alle ore 23,00.

Il Presidente Pro Tempore
Sig. Alessandro Liberato

Il segretario Pro Tempore
Sig.ra Irene Lorenzi

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

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

