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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE PROLOCO AVIATICO DEL 

7/04/2022 

 

Consiglieri presenti: Antonio Prosperi (Presidente Pro Loco Aviatico), Andreina Dentella, Osvaldo 

Carrara, Lucia Ratti, Elio Carrara, Roberto Cantini, Cinzia Madaschi, Sara Cuter, Fiorangelo Carrara. 

Segretario dell'assemblea: Eleonora Borgonovo 

Luogo assemblea: sede Pro Loco Aviatico  

Durata assemblea: dalle ore 21.10 alle ore 23 

 

Durante l'assemblea sono stati presi in considerazione tutti i punti dell'ordine del giorno, elencati di 

seguito: 

1) Discussione e riorganizzazione degli ambiti di competenza 

Come illustrato nello schema in allegato, sono state apportate alcune modifiche  negli ambiti di 

competenza. L’ambito informatico è stato separato da quello pubblicitario. Il primo verrà gestito da 

Antonio Prosperi e il secondo da Isabella Maggioni, la quale curerà le locandine degli eventi proposti. 

Inoltre l’ambito Sportello è diventato ambito Informazioni, perché concretamente lo Sportello 
(inteso come apertura della sede Pro Loco) è aperto al pubblico solo  in determinate date, mentre 

telefonicamente è sempre operativo. 

 

2) Programmazione estiva 

Durante la riunione si è provveduto ad ultimare la bozza del calendario estivo degli eventi Pro Loco, 

in modo tale da creare le locandine al più presto per inserirle in un opuscolo riassuntivo degli eventi 

estivi e per pubblicizzarle su Facebook e Instagram. Ci si è soffermati sulla parte organizzativa di 

alcuni eventi che richiedono l’allestimento  del palco, dell’impianto luci e audio. Anche per  
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quest’anno si organizzerà la lotteria e si sta provvedendo, come fatto negli anni precedenti, alla 
stesura di una lettera indirizzata ai commercianti per la raccolta dei premi. Il capo degli Alpini di 

Amora Osvaldo Carrara ha comunicato l’intenzione di proporre una o più manifestazioni in Amora. 

Nel momento in cui verranno definite le date si potranno inserire nell’opuscolo riassuntivo degli 
eventi Pro Loco. 

  

3) Varie ed eventuali 

Gli eventi più imminenti proposti dalla Pro Loco sono i mercatini di Primavera del 24 aprile  e la Festa 

della montagna del 2 giugno. Per quanto riguarda i mercatini la Vice Presidente Andreina Dentella ha 

organizzato la parte espositiva con i bancarellisti, mentre si stanno definendo in questi giorni la 

gestione del ristoro, del parcheggio dei visitatori e dell’allestimento degli stand. La proposta della 
Festa della Montagna nasce dal desiderio di unire alla tradizionale Santa Messa sulla Cornagera del 2 

giugno (che non viene organizzata dalla Pro Loco) un rinfresco accompagnato dal coro degli Alpini. 

L’idea sarebbe di realizzare questo momento di festa in Amora. Nelle prossime settimane si cercherà 
di definire nel dettaglio  la proposta insieme al gruppo degli Alpini di Amora. 
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                                                      PRO LOCO: AVIATICO – AMORA – AMA – GANDA   

                                                SEDE: 24020 AVIATICO (BG) PIAZZA PAPA GIOVANNI  
 

 

    

AMBITI 
ATTIVITA’ 

GESTITE 

CONSIGLIERE DI 

RIFERIMENTO 

 

  
- Elaborazione e gestione di 

materiale pubblicitario                   

(manifesti, cartelloni, social 

network, campagne tesseramenti…) 

   

PUBBLICITARIO 

INFORMATICO 

Isabella Maggioni  

  339 843 2064  

  
   

  - Pubblicazione notizie, eventi, foto 

e filmati nei siti web e nei social         

- Gestione rete informatica e 

software 

   

INFORMATICO Antonio Prosperi  

  338 587 6643  

  
   

  

- Interventi finalizzati alla 

salvaguardia e al miglioramento 

delle condizioni dell’ambiente 

   

CURA DEL 
Osvaldo Carrara 

349 068 9513 

 

TERRITORIO 349 068 9513  

  
   

mailto:amministrazione@pec.prolocoaviatico.it


PRO LOCO AVIATICO   APS 

Pro Loco: AVIATICO – AMORA – AMA – GANDA24020 AVIATICO (BG) P.za Papa Giovanni XXIII  

P.IVA e C.F.: 04369720166 - Indirizzo E-mail: info@prolocoaviatico.it - amministrazione@pec.prolocoaviatico.it 

  - Organizzazione e gestione di 

attività culturali, artistiche o 

ricreative di particolare interesse 

sociale, incluse attività, anche 

editoriali, di promozione e di 

diffusione della cultura 

   

ARTISTICO Cinzia Madaschi  

CULTURALE 393 919 6502  

  
   

  
- Gestione di bacheche, iscrizioni e 

informazioni in merito a tutte le 

iniziative organizzate dalla Pro loco 

   

INFORMAZIONI Eleonora Borgonovo  

RICHIESTE 351 594 0933  

  
   

  - Gestione e organizzazione del 

settore gastronomico in occasione 

di eventi e feste                                

- Gestione di attrezzature e 

materiali vari                          - 

Organizzazione di attività varie 

per le feste 

   

CUCINA Elio Carrara  

FESTE 333 468 3188  

  
   

  
- Verifiche generali in ambito di 

sicurezza dei vari ambiti (verifica 

attrezzature, piano di evacuazione, 

formazione volontari) 

   

SICUREZZA ED 
Donatella Berna 

RSPP  

 

ASSICURAZIONI (consulente esterno)  

  
   

DIRETTIVO      

PRO LOCO 

Presidente: Antonio Prosperi 338 5876643 

Vicepresidente: Andreina Dentella 347 1559492 

Segretario: Eleonora Borgonovo 334 7364717 

Tesoriere: Lucia Ratti 347 0343432 
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