
VERBALE COMMISSION'f COMMEROO DEllS/9/2014 

Il giorno 15 settembre alle ore 20/30 presso il comune di CAVERNAGO si è tenuta la prima riunione della 

commissione CQmmercio • con i seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

l)Mercato comunale: valutazioni da intraprendere per il rilancio dello stesso ; 

2) Organizzazione mercatini di Natale e aspettando S. Lucia; 

3) Progetto aiuta i servizi sociali e l'associazione" La Speranza"; 

4) Adesione al bando i distretti unici di attività commerciale; 

5) Caverpaga edizione 2015; 

6) Varie e eventuali; 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione commercio: 

T ogni -Giusep.pe 

Barbatano Giuseppe 

Galezzi Patrizio 

Rossetti Roberta 

Carole Adriano· -----

Maj Claudia 

Manenti Gianluca 

Carsana Gianfranca 

-lnoltre su invito erano presenti: 

ZaneUi Mario, ambulante 

Finazzi Francesca e Ffnazzr !rene titolari deUa lavanderia di Cavernago; 

Risulta invece assente la Sig.ra l m berti Giamaica 

Assume !a presidenza , con consenso unanime dei pr~.:;enti l' A'lV. bìuseppe T ogni, il quale, vermca !a 

regolarità della commissione wmmercio, provvede a nominare quale segretario la sig.ra Maj Claudia. 

!t Presidente dichiara rJertanto aperta i;:t rirJI"tt0ne, sl passa qufnd! aHa trattazione dei punti aH' ordine del 

giorno. 

H Pr~!d:ente d·B Ja _prlruffi .a i rnerr'!bfi rlelta com·missinnc per prendere -1n r'"'~ame p':o_poste per H rHancio 

del mercato settimanale: 

l 



Emerge l'idea di spostare il mercato alla Domenica in via Papa Giovanni XXIII e si pensa di fare una 

sperimentazione il 23 e 30 Novembre (dalle 8,00 alle 18,00) con la denominazione" ASPETIANDO S. 

LUCIA". 

Nell'occasione si darà la caratterizzazione di quello che dovrebbe essere il nuovo mercato: 

• Qualità dei banchi con produttori a Km. O per il settore alimentare, invito di settore gastronomico 

compreso panificatori artigianali, pesce pronto, polli allo spiedo, ecc .. 

• Inserimento di artigiani quali l'arrotino, l'ombrellaio, il calzolaio, merceria con servizio di sartoria, 

ecc ... 

• Per il primo anno, essendovi l'intenzione di azzerare la TOSAP, i commercianti presenti saranno 

tutti ad invito. 

La Sig.ra Finazzi chiede che si possa pensare ad iniziative da svolgersi, non solo in centro paese ma che 

possano interessare anche altre zone, in particolare la zona Bettole dove sono concentrate parecchie 

attività commerciali. 

Si pensa di proporre, all'Amministrazione, un mercatino Natalizio in quella zona con la partecipazione di 

bancarelle di hobbystica , artigianato e apertura alle Associazioni del paese. 

Il Presidente, passando al punto 3, informa che sarebbe possibile attuare una forma concreta di solidarietà 

sociale con il conferimento degli avanzi delle attività di ristorazione, alle famiglie in difficoltà economica, in 

cambio di una qualche forma di detassazione. A tale scopo, nella prossima riunione sarà presente 

l'Assistente sociale per esporre un progetto ad hoc che verrà valutato. 

Per quanto riguarda l'Associazione Speranza, il Presidente sollecita la partecipazione dei commercianti per 

aiutare la pubblicazione del Calendario annuale attraverso la sponsorizzazione con inserimento, nello 

stesso, del loro logo. 

Al punto 4 si prende atto che la Regione ha editato bando per la costituzione dei distretti unici di attività 

commerciali con la partecipazione di almeno 10 comuni: i fondi messi a disposizione dovranno essere usati 

per promuovere le attività del territorio. 

Per quanto riguarda l'ultimo punto, la "Caverpaga 2015" sarà oggetto di future riflessioni. 

La seduta si aggiorna per il 20 Ottobre 2015 aHe ore 20,30. 

Null'altro essendovi in discussione e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

r iun1one aHe ore 22,30. 

Cavernago, 15.09.2014 

IL PREStDENTE Il SEGRETARIO 

Aw. Giuseppe Togni Claudia Maj 


