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VERBALE COMMISSIONE  COMMERCIO 

 
 

SEDUTA n ° 5 del 2/3/2015 

 
Ordine del giorno: 

1) Definizione programma  “Dalla Terra alla Tavola”; 

2) Esito bando “ DAT ” distretto di attrazione del turismo ; 

3) Varie ed eventuali ; 
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PRESENTI 

ITEM NOME 

COGNOME 

POSTA ELETT. PRESENZA 

Pres.  
Avv. Togni  

  

1 
 

Maj Claudia   

2 
 

Carolo Adriano   

3 
 

Barbatano 
Giuseppe 

  

4 
 

Del Carro Emanuele   

5 
 

Imberti Giamaica   

 
 
La seduta si apre alle ore 20,40 in sala riunioni del Comune.  

 
Il presidente presenta  il primo punto della serata :  Programma dalla Terra alla tavola, 
E’ stata fatta una riunione con i produttori per esporre il nostro programma e decidere 
insieme la data   di questa manifestazione ,concordando per la seconda domenica di ogni 
mese in via Castello di Cavernago ,previa richiesta fatta al Principe Gonzaga ,il quale ha 
dato piena disponibilità anche di aprire qualche volta nell’arco dell’anno il Castello dando 

la possibilità  di visitarlo accompagnati da guide. 
Prima data 8 marzo ’15 dalle 9,00 alle 13,00. 
 
Per il punto due il Presidente riferisce della classifica dei progetti finanziati dal D.A.T. Distretto 
di Attrazione Turistica che ci vede fuori dall’elenco delle assegnazioni fondi ma con la 
possibilità di un reinserimento nel caso di una ampliamento degli stanziamenti dei 

finanziamenti a disposizione. 
 
Al punto tre, il Presidente illustra il QR code parlante e le opportunità che potrebbe fornire al 
nostro Comune e ai nostri operatori economici in termini di immagine di ritorni sotto l’aspetto 
turistico con l’uso delle pietre parlanti che avranno un costo che non sembra proibitivo. 

 
 
La seduta si chiude con la fissazione al 13 Aprile della prossima riunione della Commissione 
Commercio. 
 
 

 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
        Claudia Maj              Avv. Giuseppe Togni 

   


