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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2018 / N' 35

Presenti: Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., Nella; Roveda M.;

Assentigiustificati: Biella l.; Verga E.; Tricotti G.; Vanzulli M'; Bassani L.

Odg.: 1. Calendario detle Associazioni; 2. Concerto in chiesa del LlLzlLS; 3. Festa di fine anno

nella ex aula consigliare; 4. Dimissioni di Panigo R. 5. Prossimi eventi; 6.Varie ed eventuali;

lnizio ore 27:OO

1. Calendario delle Associazioni. Riccardi informa che diverse associazioni hanno aderito a questa

iniziativa e che di queste alcune hanno già pubblicato sul calendario i loro eventi del 2018.

Z. Concerto in chiesa del tll}. Per il concerto è stato tutto predisposto: le locandine dell'evento sono

state tutte esposte e don Fabio è stato awisato che i musicisti arriveranno alle ore 19 del primo

dicembre per prepararsi. Biella ha richiesto 200 pieghevoli col programma da distribuire agli

intervenuti la sera dell'evento. Vanzulli M. prowederà al loro ritiro.

3. Festa difine anno nella ex aula consigliare. Si ricorda che il gruppo di riferimento per la serata del

3L dicembre é ancora formato da:Tricotti G., Roveda M. Panigo R. e Panzone G. lnfatti Panigo,

anche se dimissionaria ha assicurato il suo aiuto sino alla fine di questo progetto.

Le locandine dell'evento sono in preparazione e Vanzulli M. le ritirerà appena pronte; anche il

menù è stato definito scegliendolo tra quelli proposti dalla sig.ra Giuliana del bar Fiore. A breve

inizierà la raccolta delle iscrizioni. E' disponibile anche un primo preventivo di spesa, preparato,

ipotizzando la presenza di 50 persone. Come al solito si deve fare la SCIA per questo evento.

4. Dimissioni di Panigo R.: ln assenza del Presidente, GPanzone informa che Panigo R., dimessasi dal

Consiglio di Amministrazione nel corso della precedente seduta, ha comunicato al Presidente Biella

di rimanere nel gruppo del "Capodanno insieme" come "aiuto esterno" sino a fine anno. Ha infatti

continuato la sua collaborazione con per la stesura della locandina, la stesura del preventivo iniziale

e per definire il menù della serata.

ll Consiglio valutata la situazione e dopo prolungata discussione decide di respingere le dimissioni di

Panigo Rossana. Votano a favore del respingimento delle dimissioni 7 consiglieri su 8; Panzone G. si

astiene.

5. Prossimi eventi: Vengono presentati a nome del Presidente assente iseguenti prossimi eventi della

Proloco.

a. Il Falò diS. Antonio che siterrà n 77lL/20L9. Per la preparazione di questo evento si

richiedono almeno tre volontari.

-



I amle 2otg.Questo evento richiede una lunga preparazione specialmente quest'anno che

sojlo cambiate regote per la gestione dei carri. Morisco sioffre per questo evento che porterà

.flanta con altri volontari.

e. ffilo i Regolamenti. ll presidente chiede di redigere al piùr presto nuovi regolamenti per

regolare t,andamento delle assemblee e [a gestione dei gruppi della Pro]oco' Questo

argomento sarà ripreso in una prossima riunione'

5. Varie ed errcntuali :

a) per la mostra Raku del 1G dicembre alla Filanda M.Roveda chiede 5 locandine formato A3'

b) Uassociazione "la Bravura delle Mamme", rappresentata da Ceccon Maria' ha preso in prestito

.dallapro|oco4piantanecherenderàmartedì27,L1.t8.

La riunione si chiude alte 22.50. ll prossimo incontro siterrà Lunedì 3 dicembre 2018 in sede alle ore

2L:00.

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (l.Biella)


