Proloco Vobbia
Verbale Consiglio del 01/09/2015
In data sopraindicata alle ore 22:00 c/o il capannone dell’area sportiva in Località Fabio, si è riunito il
Consiglio della ProLoco, per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale consiglio precedente
Resoconto e visione materiale ritirato da Saverio della Proloco da Enrico Mendace.
Revisione incarichi consiglio.
Varie ed eventuali

NOME
Saverio Bertero
Giampaolo Ermodatillo
Graziano Giovenale
Pier Enrico Mendace
Claudio Lagorio
Valentina Barbiero
Viviana Carreo
Stefano Brindasso
Matteo Carpi
Carla Giannetto

INCARICO
Presidente

PRESENZA
X
X
X
X
X

X

E’ altresì presente le signora Marina Zanardi.
Al punto 1 dell’ordine del giorno, il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio precedente.
Al punto 2 dell’ordine del giorno, resoconto e visione materiale della Proloco ritirato da Saverio dall’ex
presidente Enrico Mendace, alla presenza di Marina Zanardi, come da verbale di consegna allegato.
Abbandona la seduta il Consigliere Lagorio Claudio.
Al punto 3 Si prende atto che alla seduta rimangono presenti 5 consiglieri su 10, pertanto si ritiene di non
procedere alla nuova nomina delle cariche. Si prospetta però l’esigenza di nominare un consigliere per la
seconda firma del conto postale; il presidente propone Giovenale Graziano che accetta. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Al punto 4 Varie ed eventuali
A) PRESENTAZIONE CONTI MANIFESTAZIONI SPAGHETTATA SOCIALE E GIORNATA DELL’ARTISTA
Marina Zanardi presenta i conti delle manifestazioni del 22 e 23 agosto, di cui la prima con un attivo
pari a €. 386,47, mentre la seconda in passivo per €. 16,68, il tutto dettagliato e giustificato nelle
schede di contabilità allegate.
B) VISIONE CONTABILITA’ CHIOSCO DAL 7/8 AL 30/8
Il Presidente, alla presenza dei Consiglieri Ermodatillo Giampaolo, Giovenale Graziano, Barbiero
Valentina e Giannetto Carla vengono informati sull’andamento del Chiosco tenuto dalla gestione
Giannetto.

C) RICHIESTA DI PRIVATI
Vista la richiesta verbale presentata dal socio Beroldo Davide per l’utilizzo esclusivo del capannone
in data 27 settembre 2015, come area per il rinfresco del battesimo del figlio, il Consiglio delibera
di accordare tale permesso, a norma di statuto, e di rimandare la discussione alla prossima
assemblea.
Alle ore 24:00, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.

Il Segretario
__________________

Il Presidente
_____________________

