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VERBALE COMMISSIONE  COMMERCIO 
 
 
SEDUTA n ° 8 del 21/09/15 
 
Ordine del giorno: 

1) Riqualificazione del mercato settimanale 

2) Organizzazione giornata del 15 Novembre Festa delle Associazioni, premiazione del concorso 

“Arte e riutilizzo”, assegnazione borsa di studio. 

3) Iniziative per S. Lucia e S. Natale. 

4) Calendario anno 2016 per mercatino produttori del Castello di Cavernago 

5) Varie ed eventuali. 
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6)  

ITEM NOME 
COGNOME 

POSTA ELETT.  PRESENZA 

Pres.  
Maj Claudia  

  

1 
 

Avv. Togni Giuseppe   

2 
 

Carolo Adriano   

3 
 

Barbatano Giuseppe   

4 
 

Galezzi Patrizio   

5 
 

Rossetti Roberta 
 

  

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

INV. 
 

Luciano Carminati   

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
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La seduta si apre alle ore 20,40 in sala riunioni del Comune.  
 
Il Presidente anticipa il punto 3 dell’O.d.G. vista la presenza del sig. Carminati in rappresentanza dei 
commercianti di via Deledda che presenta la proposta di un evento nella zona delle Bettole da tenersi 
il 6 o 8 Dicembre come da programma allegato. 
La Commissione prende atto e il Sindaco Togni si esprime in maniera favorevole sottolineando che da 
parte dell’Amministrazione la collaborazione sarà per comunicazione, pubblicità e pulizia dell’area 
pubblica. Riguardo il costo della S.I.A.E. si riserva di valutare l’importo preventivabile senza 
impegnarsi ad una forma di contributo. 
 
Alla fine dell’esposizione, il sig. Carminati lasciava la Commissione e i presenti proseguivano 
discutendo l’O.d.G. riprendendo dal mercato settimanale. 
A tal proposito, il Presidente presentava una proposta per cercare di incrementare il numero degli 
ambulanti presenti: recarsi all’Associazione di categoria per comunicare e far pubblicare le 
merceologie mancanti, in modo da dare la possibilità agli ambulanti interessati di poter partecipare al 
nostro mercato del sabato. 
All’unanimità i commissari presenti davano delega al Presidente di presentare tale proposta 
all’Amministrazione, aggiungendo che sarebbe necessaria anche la nomina di un responsabile del 
mercato, dato che il vigile non è presente. 
 
 E’ stata poi presentata dal Presidente, la “Giornata delle Associazioni” che si dovrebbe tenere il 15 
Novembre. I commissari chiedevano al Presidente di non discutere il punto, ritenendo la materia non 
attinente alla Commissione Commercio, ma di competenza della Commissione Cultura e/o Servizi 
Sociali che dovrebbero favorire un incontro tra le Associazioni stesse per delineare il progetto della 
“Giornata delle Associazioni”. 
Si decideva in tal senso, a maggioranza e si passava al punto successivo. 
 
 Dopo una breve analisi delle date disponibili, si è pensato di proporre all’Amministrazione, la 
“Giornata dell’Albero delle Famiglie” da tenersi il pomeriggio del 29 Novembre dalle 14 alle 18, con il 
seguente programma: 

• Addobbi delle famiglie e dei cittadini per adornare l’albero di Natale 
• Spettacolo di marionette (proposto da un concittadino senza costi) 
• Bevande calde per tutti, offerte dai Commercianti 
• Accensione delle luci dell’albero 
• Lancio delle mongolfiere luminose (offerte) 

 
Ultimo punto in discussione, la determinazione del calendario 2016 pe il mercatino “Dalla Terra alla 
Tavola”. 
Si è pensato di mantenere per tutto l’anno, la seconda Domenica di ogni mese, con i medesimi orari, 
ad esclusione dei mesi di Gennaio, Febbraio e Agosto. 
Il Presidente sollecitava un maggior coordinamento con il Principe Gonzaga per cercare di avere la 
possibilità dell’apertura del Castello di Cavernago di almeno 3 o 4 volte, proponendo un biglietto 
d’ingresso di 2€ per pagare i costi della guida. 
I commissari si sono dichiarati favorevoli all’unanimità. 
 
La seduta si chiude, alle ore 22, con il Presidente che fissava al 12 Ottobre 2015,la prossima riunione 
della Commissione Commercio. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
        Adriano Carolo                   Claudia Maj 
   


