Proloco Vobbia
Verbale Consiglio del 19/09/2015
In data sopraindicata alle ore 16:00 presso 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. Approvazione verbale consiglio precedente
2. Rendicontazione conti chiosco.
3. Festa privata (in occasione del battesimo del figlio di Davide Beroldo) presso l’area
sportiva in data 27.09.2015
4. Varie ed eventuali
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Valentina Barbiero assente giustificata.
Alla riunione sono altresì presenti il Sindaco del Comune di Vobbia, Sig. Simone
Franceschi e la signora Marina Zanardi (socio Proloco).
Prende la parola il Sindaco illustrando l’opportunità di promuovere il territorio comunale
partecipando (a pagamento) ad una trasmissione televisiva in onda nel prossimo mese di
ottobre su Primocanale. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 euro
(sono in corso trattative tra l’Amm.ne Comunale e l’emittente) da ripartirsi tra Comune,
Proloco Vobbia e quanti altri tra esercenti, artigiani e/o liberi professionisti del territorio
valligiano che abbiano piacere o interesse a prendere parte all’evento o comunque a
pubblicizzare la propria attività anche nell’ambito di altre manifestazioni realizzate dalla
Proloco Vobbia.
Il Consiglio, fermo restando la necessità di acquisire ulteriori dettagli sui costi e le modalità
di partecipazione, approva l’iniziativa.
Il Sig. Sindaco, concluso l’intervento di suo interesse, saluta e lascia il Consiglio ai propri
lavori.

Punto 1 dell’ordine del giorno: il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio
precedente.
Punto 2 dell’ordine del giorno: il Presidente, insieme alla Sig.ra Zanardi, illustrano i conti
del servizio del chiosco. In particolare viene rilevato che la precedente gestione (terminata
il 06.08.2015) non risulta avere saldato n. 2 fatture relative ad una fornitura di cialde di
caffè e ad un fusto di birra, per un totale di circa 210 euro. Si prende atto che Giannetto,
attuale gestore del chiosco, ha provveduto a saldare la fattura (ricevuta in dote) relativa la
fornitura di caffè.
In proposito il Consiglio ritiene opportuno contattare il precedente Gestore del chiosco
chiedendo di regolarizzare i pagamenti relativi alla propria gestione; Altresì ritiene
necessario rimborsare Giannetto per la citata fattura del caffè.
Punto 3 dell’ordine del giorno: prendono parte ai lavori del Consiglio i soci Davide Beroldo
e Laura Carollo che illustrano le proprie intenzioni circa lo svolgimento della festa nel
capannone dell’area sportiva in occasione del battesimo del proprio figlio (Mattia).
Il Consiglio concede l’utilizzo del capannone in occasione della festa del 27.09.2015,
specificando che trattasi di manifestazione privata. Altresì da la disponibilità all’utilizzo del
chiosco autorizzando Giannetto alla gestione.

Alle ore 18:00, null’altro avendo in discussione, termina la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

