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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 43 DEL 06/10/2016 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DEI SOCI 2017 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEI del mese di OTTOBRE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere X  

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto che anche quest’anno l’Ente intende organizzare il tradizionale incontro con 
i soci e i simpatizzanti che si suole tenere la seconda o la terza domenica di ottobre, 
essendo anche il periodo più favorevole per la raccolta delle castagne; 

- Ritenuto di fissare in domenica 29 ottobre la data del raduno;  

- Considerato che l’Ente intende limitarsi a mettere a disposizione la struttura per la 
festa che sarà organizzata e autogestita dai soci; 

- Dato atto che, come tradizione, i soci organizzeranno anche un punto di ristoro con 
qualche panino all’arrivo di soci e simpatizzanti, e un momento conviviale, limitato 
tuttavia alla preparazione di un risotto o poco più verso mezzogiorno; 

- Considerato che, essendo la giornata autogestita dai soci, saranno i soci stessi a 
sostenerne direttamente le spese, chiedendo un piccolo contributo economico a quanti 
intendessero fermarsi per il risotto al fine di coprire almeno le spese vive; 

- Dato atto quindi che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del 
dispositivo; 

2) Di mettere a disposizione dei soci la Casa Alpina per il tradizionale raduno di soci e 
simpatizzanti, che verrà organizzato in autogestione dai soci stessi il 29 ottobre; 

3) Di dare atto che ogni spesa verrà sostenuta direttamente dai soci organizzatori, ai quali 
sarà consentito chiedere un piccolo contributo economico ai partecipanti per coprire le 
spese vive relative all’organizzazione del pranzo; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito nell’apposito 
registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della Casa Alpina 
Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net 

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Delibera di Consiglio n. 43 del 06/10/2017 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
           
  
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  F.to Nadia Marini     
   
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 13/11/2017 ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  13/11/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 47  del 13/11/2017 
 
 
 
 
 


