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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Verbale n.312022

Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2A22, alle ore 21.30, presso llpalazzetto comunale di

Paganico, in Corso Fagarè, n.11, si è riunito il consiglio direttivo della Pro Loco Paganico per

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisioni finali riguardo alla Sagra della Granocchia 2022;

2. Yane ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente, Sig.ra Fratangeli Sara, assistita dal segretario Sig. Leonardo

Monaci. Sono presenti, oltre ai Signori consiglieri indicati nel foglio delle presenze allegato, i
presidenti dei quattro Rioni.
In relazione al punto 1. dell'ordine del giorno, vengono condivisi dal segretario

dell'Asso ciazione i seguenti documenti:
- preventivo ricevuto da C.S. Eurofiere con i prezzi per il noleggio del locale cucina, della

pista da ballo e della tensostruthra richieste (in allegato);

- planimetria recante una possibile organizzazione dello spazio dell'ex campo sportivo (in

allegato);
- prospetto riepilogativo dei costi sostenuti durante la sagra 201,9 che potrebbero essere oggetto

di tagli nell'edizione odierna.

Si condividono inoltre le notizie riportate dai fornitori circa la possibile mancanza di rane, la

cui disponibilità potrà essere confermata soltanto nel mese di maggio.

Preso affo di quanto riportato sopra, il Consiglio delibera La conferna della sagra della

Granocchia per il periodo 27 agosto - 4 settembre.

Nell'eventualità di mancanza del prodotto, il Consiglio si impegnerà a valutare una nuova

denominazione dell'evento correlata all'utilizzo di un prodotto tipico alternativo alla tafia.

Circa la durata,vengono confermati i canonici 9 giorni in modo da poter meglio amrrrortizzate

i costi dei noleggi e gli sforzi per la realizzazione dell'area.

Nell'ottica della prudenza e della copertura dei costi straordinari per il noleggio delle

attrezzature, la Pro Loco Paganico si impegna ataghare i costi non necessari e a tal proposito

si prevede un incontro con i rappresentanti dell'US PAGANICO, tipicamente impegnatanella

gestione del bar situato nei pressi della pista da ballo, per concordare una diversa

compartec rpazione ai costi totali.
Resta da valutare la fattibilità del Barranocchia.

Nei giorni a venire i membri del consiglio si adopereranno per contattare C.S. Eurofiere ai fini
della conferma dell'ordine, i fornitori di rane per capire la disponibilità, le autorità competenti

per le autoizzazioni necessarie.



Esauriti i punti all,ordine del giomo e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara

sciolta la seduta alle ore 22.30.

Il Presidente



Render: planimetri a ar ea ex-campo sportivo
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Spettabile

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAGANICO

CORSO FAGARE', 11

58048 PAGANTCO (Rr)

Cod. CLIEN"TE = 5088

P.1V400930720537 Cod.Fisc.80005100534

PREVENTIVO

Rif.27 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2022 (1.4-03-2022\ Commessa:20220314PAGANlCO

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAGANICO 27 AGOSTO . 4 SETTEMBRE 2022

PRV n" 44 - L4lOgl2O22

Mod.Pagamento

OFFERTA VALIDA 7GG PREVIA DISPONIBILITA' PRODOTTI

L'offeÉa comprende: Noleggio, Trasporti, Montaggio e smontaggio.
Data Evento lnizio 27 lOBl2O22 Data Evento Fine 04/09/2022 Luogo Evento PAGANIcO

Data Consegna 2210812022 Data Ritiro 0610912022

Artieolo QTA konti r.v.a. TotalG

TENSOSTRUTTURA STANDARD

Tensostruttura modulare mq. 105 altezza in gronda mt.2,75
N. 2 Moduli 7,26x7,26 Ml, t4,52x7,26
copertura in pvc di colore bianco ignifugo.
Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.
Ancoraggio con picchetti.

7PZ

in ferro zincato, realizzata con:

1.500,00 1.s00,00

IMPIANTO EIETTRICO STAti|DARD

lmpianto elettrico di illxminCildne con plafoniere al neon da 2 x 58 watt.
impianto elettrko di emergaàza roh plafoniere al neon da 2 x 58 watt,

lPZ 5@,00 22 -% 500,00

Corredall di cavì, prolrr*ghe, tolhgal?|enti,scitole di derivarione, quadretto lltafEetotermico salvavita e scarisc a terra.

TENSOSTRUTTU RA STANDARD

Tensostruttura modulare mq. 105 altezza in gronda mt.2,75
N. 2 Moduli 7,26x7,26 Ml, L4,52x7,26

Copertura in pvc di colore bianco ignifuSo.
Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.
Ancoraggio con picchetti.

tPz 1.500,00

in ferro zincato, realizzata con:

22.% 1.500,00

IMPIANTO ELETTRICO STANDARD LP? 5«1,00 22;% 500,00

lmpianto elettrico di ilkminariòne con plafoniere al neon da 2 x 58 watt"
lmpianto elettrko di emergenza con plafoniere al neon da 2 x 58 watt,
eorredati di cayi,,prolunghéi collegarrÈntiÉcatol€ di deriuario;re;,qiridralto magnetotèr,miro,salvasita escarieo a t€Irai

LOCALE CUCINA

Locale cucina mt. 12,00x6,00 mq.72 Realizzato con

Pannelli coibentati perimetrali;
Copertura sara realizzata sempre con panneIi coibentati;
Adeguate porte delle dimensioni mt 2 x 1;

lPZ 3.500,00 22.% 3.500,00

PAVIMEISTAZIONE IN ALTU MINIO t?z 1.125,q) 21t% 1.125,O0

Mq. 75 psv;meÉtarione iit alluininÌo realizrata con pedane in le5no multistrau marino sp€ssore mm 25 dimensione mt. 2r50r(lrll tadaura 6on

trattamento ignifugo.
Rivestite in alluminio zigrinato antiscivolo.

i§fl ,"*,.r.r"-' r.0,".u PREVENTiVo n'44 - 1410312c22 - Pa6ìna:6i 3
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PREVENTIVO PRV n" 44 - L4lO3l2O22
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cAPPA 2.97X1.51 MT

COMPLETA DI MOTORE

3PZ 300,00 22.% 900,00

prstAor**uo 1PI =:. ;!@'ffÌ »:36 800,o0

Mq. 70 Pista reif".at" .on p;drne in legno muttistrati marino spessori ÀÀ ZS Oimensione mt. Z,sgxt,ZS a pedana con iiattamento ignifugò,

DOCUMENTAZIONE

Documentazione rèdatta de Tecnici Abilitati con Collaudo sul posto

lPZ 275,OO

ELENCO RESPONSABIL]

Resp. LEONARDO MONACI (te1.3335452338)

22.% 275,00

Totale EUR (€)
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FOGLIO PRESENZE RILINIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Consiglio n.-2022 del ? Afl&r vÉ 2022

Amedei Samuele WL^
Bertaccini Marco

§

Capitani Stefano

Cherubini Luciana

Ciacci Luciana

Costanzo Giacomo A.o*-,-- UxJ--*.--
Fantoni Pamela (**; &.€€*
Fratangeli Sara

Ghini Alberto

Giorgi francesco ,//
. ^/(-"'--*'-o-'

Monaci Leonardo

Scheggi Giulio ,,\'du* é**
Scussel Marco 'V

Simoncelli Fabio

Il Presidente


