
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/05/2018 / N' 17

Sono presentitutti i consiglieri.

lnizio riunione ore 21,:OO

Odg: 1. Festa di Primavera,2. Team comunicazione,3. Biciclettata,4. Ballo inpiazza,5. Resoconto Gita a

Assisi, 6. Varie

l-. Festa di Primavera didomenica 20.05.20L8.

Sono state realizzate locandine, manifesti e due espositori con manifesto posizionati in Filanda e al

mercato di venerdì. Gli sponsor sono stati 30 con un ricavato netto di circa L600 euro. Alla

manifestazione hanno assicurato lo loro presenza vari consiglieri. Viene stabilito quale sarà il fabbisogno di

tavoli, sedie e gazebi.

Viene illustrata la prassi da seguire per la raccolta dei rifiuti: Acsa fornirà 3 cassonetti carrellati da

1100 litri e noi predisporremo icestelli posta sacchi necessari e isacchi per la raccolta rifiuti, da

posizionare nella zona dei tavoli dove vengono consumati i cibi.

ll dott. Biella si è già accordato col complesso musicale e con I' organizzatore dei go kart. Bassani si e

già interessato per l'acqua e l'energia elettrica necessaria alla manifestazione. Mancano ancora i

permessi Siae e la Scia e devono essere definiti altri dettagli minori.

2. Team Comunicazione: Riccardi illustra come si dovrà operare per la gestione delle caselle di posta

elettronica che verranno anche ridotte di numero. Si definisce chi si dovrà incaricare per le news letter,

per Facebook e per l' aggiornamento e il mantenimento del sito.

3. Biciclettata alla Brughiera: sono state distribuite le locandine e ivolantini con formato A5 e sono stati

presi accordi con la custode per la visita alla chiesetta S Maria della Brughiera.

4. Ballo in piazza: viene confermata la spesa di 2000 € per le quattro serate previste per l' ultimo
venerdì di giugno e dei primi tre venerdì di luglio. I Consiglieri a turno saranno presenti e seguiranno l'
evento.

5. Gita a Perugia ed Assisi: la gita ha ottenuto un ottimo risultato (sig.ra Tricotti). ll prossimo consiglio

delibererà se e come rimborsare le due persone che hanno pagato e che non hanno potuto partecipare

alla gita per motivi di salute e/o familiari. Per le prossime gite si verificherà se sia possibile attivare

un'assicurazione per eventi come questi.

6. Varie:
- Plastico del "Gamba de legn" per l'lstituto Alberghiero: Sarà restaurato e consegnato con i pannelli
fotografici a settembre con una cerimonia. Approvato ll costo di21,4 € per il restauro.
- Mostra lego e modellismo: Mancano ancora informazioni utili per poter procedere agli inviti.
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- Team Rakù Riccardi propone un incontro col Team Raku. ll Consiglio chiede di programmarlo per

settembre dopo aver nominato il nuovo coordinatore. Biella suggerisce un pre-incontro a giugno. Se ne

riparlerà nel prossimo Consiglio
- News letter per giugno e Luglio: da predisporre entro il22 maggio da Biella, Riccardi e Barbieri.

Si chiude alle ore 11:00 - Prossimo consiglio il 28 maggio.

ll Segretario ll Presidente
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