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Giovedì  18 Febbraio 2010 

 
 

R A S S E G N A     S T A M P A 
 

 
RASSEGNA STAMPA VICENDE PRO LOCO GRAFFIGNANA  GIUGNO-AGOSTO 2009 

 

 Lunedì 22 giugno 2009: ore 21: Consiglio comunale di insediamento: consegna  interpellanza a risposta 
scritta: spese comunali dirette ed indirette ProLoco ‘04-‘09. 
Graffignana,    22 giugno 2009 
Oggetto: Interpellanza a risposta scritta consiglieri Corsi, Marinoni, Mazzola e Roveda per conoscere entità 
economica degli interventi comunali diretti ed indiretti a favore Pro Loco anni da 2004 a 2009. 
I sottoscritti consiglieri comunali di Graffignana del gruppo consigliare “ Sviluppo e Partecipazione per 
Graffignana”  presentano la seguente interpellanza ai sensi degli art. 20 comma 4 e 25 comma 1 del vigente 
Statuto comunale, con richiesta di risposta scritta da recapitare al capogruppo on. Angelo Mazzola, per 
conoscere, mediante esposizione dettagliata, la serie completa di interventi economici concreti effettuati 
dalla amministrazione comunale nei riguardi della Pro Loco di Graffignana nei singoli anni 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, e 2009 (da gennaio ad oggi) con relativi importi: vale a dire sia contributi economici elargiti, sia 
oneri logistici e funzionali di varia natura assunti direttamente a carico della cassa comunale presunte e\o 
documentate: (spesetipografie, logistiche, targhe e premi vari, telefoniche, autovetture, ecc)”. 
In fede. 
Graffignana   22   giugno 2009.   

 

 Venerdì 26 giugno 2009, Il Cittadino pag. 22 e 23: “ Speciale Graffignana” curato da Paola Arensi:  a pag. 22: 
“ Graffignana si  fa bella per i suoi patroni”, con occhiello: “ In mattinata la sfilata con benedizione dei mezzi 
agricoli, nel pomeriggio la tradizionale processione per le vie del paese”, a lato: “ La Certosa sfata il mito 
commerciale degli integratori”, 
a pag. 23: “ Il pallone per ritrovare gli amici: è sfida a sette per il Palio 2009” inoltre: “ Giugno graffignanino 
per tutte le età: domani gran ballo con la Minoia Band”. 

 

 Martedì 30 giugno 2009: ore 9: Richiesta scritta consiglieri Sviluppo e partecipazione per convocazione 
Consiglio comunale con oggetto : “ Nomina 3 consiglieri comunali nel direttivo Proloco”. 
Graffignana, 30 giugno 2009. 
Oggetto Richiesta convocazione consiglio comunale ai sensi art. 20, comma 10 dello Statuto con inserimento 
all’ordine del giorno dell’oggetto: “ Nomina tre consiglieri comunali in seno al consiglio direttivo Proloco”.  
I sottoscritti consiglieri comunali di Graffignana del gruppo consiliare “ Sviluppo e Partecipazione per 
Graffignana” presentano la seguente richiesta ai sensi dell’ art. 20 comma 10 del vigente Statuto comunale: “ 
Convocazione consiglio comunale con inserimento all’ordine del giorno dell’oggetto: “ Nomina tre consiglieri 
comunali in seno al consiglio direttivo Proloco”   In fede Graffignana 30 giugno ‘09 
 I Consiglieri comunali: E. Corsi, L. Marinoni, A. Mazzola, M. Roveda. 

 
 
 
 

 

 
 

PRO LOCO 2009:  FLOP FESTA DELLA BIRRA E PALIO IN TONO MINORE 

 

 Il Cittadino, martedì 7 luglio 2009, pag. 18: “ Un flop il palio e la festa della birra”, con occhiello: “ 
Graffignana. Secondo l’opposizione le iniziative di giugno hanno registrato scarsa partecipazione”, con 
occhiello: “ Milva Roveda, esponente della minoranza, punta il dito contro Pro loco e municipio: ‘Così la 
gente si scoraggia”. (P. A.). 
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 Il Cittadino, venerdì 17 luglio ’09, pag. 37, lettere: “ Non trascinate la Pro loco nella polemica”  lettera a 
cura “Proloco Graffignana”. 

 

 Lunedì 20 luglio 2009, ore 21: Consiglio comunale Graffignana: nomina 3 consiglieri in Pro loco  (Dehò 
Fabio, Secchi Gloria, Mazzola Angelo); (Il Cittadino, giovedì 30.07.’09, pag. 19 : “ Graffignana nel Consorzio 
servizi alla persona” (P. A.). 
 

 Lunedì 20 luglio 2009, ore 21: in Consiglio comunale: sindaco consegna risposta scritta a interrogazioni del 
22 giugno ’09 su costi comunali Proloco 2005-2009 Graffignana. 
“ Vi trasmetto il prospetto riepilogativo di tutti i pagamenti documentati effettuati dall’Amministrazione 
Comunale direttamente in favore dell’Associazione Pro Loco Graffignana a far data dal 1 gennaio 2004, sulla 
base delle risultanze fornitemi dall’Ufficio Contabilità. 
Dall’allegato prospetto risulta in particolare che i pagamenti effettuati nel periodo considerato, 1° gennaio 
2004 – 20 luglio 2009, si riferiscono a contributi economici, ordinari e straordinari riferiti l’intera attività della 
Pro loco che va dalla Sagra della Vittorina alle iniziative per il Giugno Graffignanino, dagli spettacoli danzanti 
autunnali alle iniziative per il Natale, dalle iniziative per situazioni istituzionali (ad esempio gemellaggio con 
Graffignano ed inaugurazione palazzo comunale) alla festa della donna e la festa di carnevale. 
Complessivamente è stata erogata la somma complessiva di euro 103 810,00 pari a circa euro 17000 per 
anno di riferimento”. 

  Il sindaco  Dott. Marco Ravera. 
 
ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI IN FAVORE   DELLA PRO-LOCO DI GRAFFIGNANA 
DAL 2004 AL 10.06.2009 
 

NUMERO 
MANDATO 

DATA IMPORTO 
€ 

CAUSALE 

298 29.03.2004    15.000,00    CONTRIBUTO  ECONOMICO ANNO 2004 

1210 26.10.2004         350,00   CONTRIBUTO  SPESE CONCERTO SAGRA VITTORINA 

343 30.03.2005    10.000,00 ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2005 

1185 26.09.2005      5.000,00    SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2005 

406 27.03.2006     10.000,00    ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2006 

1194 19.09.2006       5.000,00    SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2006 

1605 11.12.2006       1.500,00    CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2006 

274 02.03.2007     10.000,00    ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2007 

753 08.06.2007       1.400,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE 30°  GEMELLAGGIO 

1340 09.10.2007       5.000,00   SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2007 

530 09.04.2008      10.000,00 ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2008 

1612 11.11.2008       5.000,00   SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO 2008 

466 20.03.2009       10.000,00   ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO 2009 

934 10.06.2009         5.560,00   CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE INAUGURAZIONE NUOVO MUNICIPIO 

         TOTALE        103.810,00  EURO 
Questa tabella consegnata dal Comune il 20 luglio 2009 indica la somma di 93.810,00 euro a fronte del dichiarato 
comunale di  103.810,00 euro.  
Probabilmente c’è una lacuna di 10.000 euro non riportata nella tabella consegnataci dal Comune. 
 
 
 

 Venerdì 24 luglio ’09: Mazzola consegna a sindaco richiesta integrazione  dati incompleti forniti su risposta a 
interpellanza Proloco. 
“I sottoscritti consiglieri comunali di Graffignana del gruppo consigliare “ Sviluppo e Partecipazione per 
Graffignana”  
in relazione a interpellanza a risposta scritta del 22 giugno per “conoscere mediante esposizione dettagliata 
la serie completa di interventi economici concreti effettuati 
dalla amministrazione comunale nei riguardi della Pro Loco di Graffignana nei 
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singoli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e 2009 (da gennaio ad oggi) con relativi importi: vale a dire sia 
contributi economici elargiti, sia oneri logistici e funzionali di varia natura assunti direttamente a carico della 
cassa comunale presunte e\o documentate: (spese tipografie, logistiche, targhe e premi vari, telefoniche, 
autovetture, ecc)”. 
- prendono atto della risposta loro recapitata il 20 luglio e, presa visione del testo e della documentazione 
allegata di cui apprezzano l’ abbondanza di riferimenti, sono a richiedere gentilmente alcune integrazioni alla 
stessa: 
- in relazione alla seconda parte della richiesta “ sia oneri logistici e funzionali di varia natura assunti 
direttamente a carico della cassa comunale presunte e\o documentate: (spese tipografie, logistiche, targhe e 
premi vari, telefoniche, autovetture, ecc)” i sottoscritti sono a sollecitare le richieste informazioni 
integrative. 
In particolare ed a puro titolo esemplificativo: chi provvede ad effettuare le spese: (Pro loco, imputandole a 
scorporo contributi, o il Comune con propri mandati): 
- sede: con relative spese: affitto?, luce, riscaldamento, ecc; 
- telefono: con le indispensabili spese telefoniche, fax, ecc; 
- spese tipografiche e di stampa: manifesti, volantini, ecc. 
- spese Siae: autori ed editori, ecc; spese assicurative, ecc;  
- spese logistiche: palco, luci, suoni; 
- spese trofei, premi, targhe, ecc. 
- altro. 
I sottoscritti ritengono utile una quantificazione economica annuale, almeno di massima, per quelle spese ed 
oneri non inclusi nella tabella dei contributi elargiti alla Pro loco, e comunque irrinunciabile almeno la 
specifica della attribuzione a carico”. 

 

 Martedì 4 agosto ’09  Angelo Mazzola consegna lettera a presidente Proloco Doriano Bocchiola con richiesta 
dati bilanci preventivi e consuntivi e Statuto. 
Spettabile Presidente, 
“come certamente saprà, nella seduta di lunedì 20 luglio 2009 il Consiglio Comunale ha nominato i tre 
consiglieri comunali in seno al Consiglio della Proloco, a norma del vigente Statuto, come ha puntualmente 
riportato anche Il Cittadino giovedì 30 luglio ’09 a pag. 19, precisando i nomi dei consiglieri comunali 
nominati: Fabio Dehò, Gloria Secchi, Angelo Mazzola. 
In attesa di poterLa incontrare, e nelle more della prossima riunione del Consiglio che mi auguro Lei 
convocherà quanto prima, intendo informarLa della mia personale disponibilità ad una piena e fattiva 
collaborazione, in merito alla quale mi è indispensabile poter consultare copia del vigente Statuto della 
Proloco e copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, approvati e 
del bilancio preventivo 2009. 
Con la presente sono a chiederLe gentilmente di volermene mettere a disposizione una copia con le modalità 
che riterrà più opportune così da poterne prendere visione nel periodo feriale agostano, e comparare con il 
materiale di competenza comunale relativo ai rapporti economici intercorsi tra comune e Proloco”. 

 

 Mercoledì 5 agosto ’09 sera al Parco Spadazze il presidente Proloco Doriano Bocchiola incontra Angelo 
Mazzola circa contenuto lettera e richieste dati e Statuto. 
 
 

 Lunedì 10 agosto ’09 Doriano Bocchiola consegna a Mazzola copia dello statuto Proloco (del 2 luglio 1992). 
 

Lo Statuto della Pro Loco di Graffignana - approvato giovedì 2 luglio 1992 in comune (dopo quello originario 
del 1 dicembre 1968) con le firme di Angelo Mariani, Vittorio Civardi, Giuseppe Mazzara, Pietro Luigi Civardi, 
Emilio Grilli, Giorgio Biacchessi (allegato ‘A’ al n. 39059/4610 di Repertorio, notaio…??) - è composto da 23 
articoli: Denominazione (art. 1), Ambito (art. 2), Scopi e finalità (art. 3), Controlli (art. 4), Soci (art. 5, 6, 7), 
Consiglio Direttivo (composizione (art. 8), Poteri Direttivo (art. 9), Durata Direttivo (art. 10), Presidente (art. 
11), Segretario e Tesoriere (art. 12), Entrate (art. 13), Esercizio (art. 14), Revisori (art. 15), Funzionamento 
(art. 16), Assemblea ordinaria (art. 17), Assemblea straordinaria (art. 18), Convocazione e validità assemblea 
(art. 19), Compiti dell’assemblea (art. 20), Deliberazioni (art. 21), Modifiche Statuto (art. 22), Scioglimento 
Pro Loco (art. 23)  
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 Giovedì 20 agosto ’09: comune consegna lettera risposta a integrazioni richieste da opposizione il 24 luglio 
’09: circa situazione economica Pro Loco:  
“La Pro-loco non sostiene alcuna spesa per gestione locali sede concessi a titolo gratuito come a tutte le altre 
associazioni; le spese di gestione (luce, acqua, ecc) vengono sostenute dal comune direttamente dal comune, 
come per le altre associazioni. Spese per organizzazione eventi a manifestazioni (tipografiche, diritti SIAE, 
assicurative, noleggio palchi ed impianti luce/audio, trofei e targhe premio vengono da sempre sostenute 
direttamente dalla Pro-Loco”. 

 
 


