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VERBALE COMMISSIONE  COMMERCIO 
 
 
SEDUTA n ° 11 del 24.05.2016 
 
Ordine del giorno: 

1) Sostituzione del Commissario Galezzi Patrizio 

2) Caverpaga 2016 

3) Serate d’estate 

4) Mercato settimanale e Mercato “Dalla terra alla tavola”: sostituzione Claudia Maj e Adriano 

Carolo per Giugno e Luglio 

5) Varie ed eventuali 
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6)  

ITEM NOME 
COGNOME 

POSTA ELETT.  PRESENZA 

Pres.  
Maj Claudia  

  

1 
 

Togni Giuseppe   

2 
 

Carolo Adriano   

3 
 

Barbatano Giuseppe   

4 
 

Rossetti Roberta   

5 
 

Morbi Maria   

6 
 

Carminati Luciano 
 

  

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

INV. 
 

Roberti Denise 
(Uditore) 

  

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
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La seduta si apre alle ore 21,00 in sala riunioni del Comune.  
 
Il presidente presenta  il primo punto della serata :  Sostituzione Galezzi Patrizio. Dopo un cenno di 
cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Patrizio, il Presidente propone di far entrare in 
Commissione come membro effettivo Carminati Luciano, che accetta. 
Il Sindaco Togni riserva a un futuro atto dell’Amministrazione la ratifica. 
Viene presentata Roberti Denise come invitata in qualità di commerciante di via Deledda, quale 
uditore e portatrice di contributi alle discussioni per quanto potrebbe riguardare le atività commerciali 
della zona “Bettole” 
 
Al punto 2 dell’O.d.G. viene presentata la 4° edizione della “Caverpaga” e il Sindaco riassume il 
programma di sabato 3 settembre e della domenica 4 settembre e fa presente che per quanto 
riguarda il business plan delle iniziative culturali e delle manifestazioni dell’anno in corso, oltre al 
contributo del Comune e di alcuni sponsor già pervenuti, mancherebbero ancora € 2.700,00 per 
coprire tutti i costi e si augura che si possano individuare altri sponsor per raggiungere il totale 
necessario. 
A tal proposito, Carminati Luciano fa presente che vi è stato un aumento considerevole della cifra 
minima chiesta per il calendario; il Sindaco precisa che la richiesta è stata fatta tenendo conto della 
totalità delle manifestazioni e la Commissione propone di dividere le forme di contributo: 

1. Chi versa il contributo indicando tutte le iniziative e manifestazioni dell’anno, avrà di diritto uno 
spazio anche sul calendario 

2. Chi deciderà di dare il contributo solo per il calendario avrà una tabella apposita dei costi per 
ogni spazio che partirà da € 100,00 

Si chiede, pertanto, di modificare, se possibile, il modulo di adesione tenendo conto delle indicazioni di 
cui sopra. 
 
Il punto 3 ha prodotto, nella discussione, il seguente calendario delle serate estive in piazza del 
Comune: 

• 18 Giugno: serata del C.C.R. con disco-music e torneo di calciobalilla 
• 25 Giugno: serata della Polisportiva con “zumba”, mini tonei di pallavolo e basket 
• 2 Luglio:     Baby-Dance e serata Europei di Calcio 
• 27 Agosto: serata Latino-Americano 

 
Per quanto riguarda il punto 4, si è stabilito che per il Mercato settimanale, si alterneranno Roberta 
Rossetti e Gianni Valota per la sostituzione di Claudia Maj. 
Per i Mercati “Dalla terra alla tavola” del 12 Giugno e del 10 Luglio si provvederà nei prossimi giorni. 
Claudia e Adriano si sono resi disponibili a spiegare il da farsi nelle due situazioni. 
Il Presidente fa presente che si è verificato già qualche volta una sovrapposizione di eventi nelle 
Domeniche del Mercato “Dalla terra alla tavola” e si augura che, per non sfavorire i produttori presenti, 
per le prossime date non ce ne siano altre. 
Il Sindaco risponde che sono stati incastri di date obbligate dalle circostanze.  
 
 
La seduta si chiude alle 22,05. 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
        Adriano Carolo                   Claudia Maj 
   
 
 
 
 
   


