Proloco Vobbia
Verbale Consiglio del 25/08/2015
In data sopraindicata alle ore 21:00 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. Approvazione verbale Consiglio seduta precedente del 13/08/2015;
2. Dimissioni Presidente;
3. Varie ed eventuali.
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Sono altresì presenti le signore Piera Regis e 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 le dimissioni del Presidente.
Pier Enrico Mendace spiega le sue motivazioni in merito e consegna regolari dimissioni cartacee dalla carica
di Presidente, nelle quali si specifica la volontà di rimanere parte del Consiglio in quanto impegnato con
l’Associazione ATS Valli dell’Antola. Durante la discussione Saverio Bertero si dice disponibile ad assumere
la presidenza, chiedendo al Sig. Mendace supporto e sostegno, almeno nei prossimi mesi, per la redazione
della futura necessaria documentazione cartacea. Il Sig. Mendace si dice disponibile a spiegare quali
saranno i documenti necessari ma non offre disponibilità a prepararli personalmente. Preso atto di tale
chiusura, si procede alla votazione del nuovo Presidente Saverio Bertero.
Votano a favore i consiglieri:
Graziano Giovenale, Giampaolo Ermodatillo, Saverio Bertero, Valentina Barbiero, Carla Giannetto.
Astenuti:
Pier Enrico Mendace, Claudio Lagorio.
Il Sig. Mendace, riservandosi di consegnare tutto il restante materiale al Presidente Bertero a seguito
dell’avvenuto passaggio di consegne all’Agenzia delle Entrate, consegna sommaria documentazione di
seguito elencata:
a) e-mail della Regione Liguria relativa all’aggiornamento Albo Regionale ProLoco;
b) Bozza di Bilancio 2015 – previsione 2016;
c) Scheda Contabilità Punto Ristoro Chiosco sino al 22/07/2015;

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Scheda contabilità USCITE da gennaio 2015 ad agosto 2015;
Scheda contabilità ENTRATE dal 22/08/2014 al 13/08/2015;
Resoconto Cassa dal 2/01/2015 al 23/08/2015;
Resoconto Banca dal 5/01/2015 al 4/08/2015;
Schede dettaglio manifestazioni 2015 sino al Cinema all’aperto del 21/08/2015;
Resoconti manifestazioni da Befana al Cinema all’aperto del 21/08/2015;
Estratto e saldo Poste Italiane del 25/08/2015;
N° 3 copie dimissioni da presidente di Pier Enrico Mendace, datate 25/08/2015.

Al punto 3 dell’ordine del giorno varie ed eventuali:
A) RICHIESTA DA PROLOCO SAVIGNONE
Si presenta il Presidente della ProLoco di Savignone, Sig. Paolo Pierini, per proporci di partecipare al
servizio di gara della manifestazione 6° TRAIL DEI FIESCHI del 20 settembre2015; Tale
manifestazione è una gara podistica ad anello con partenza e arrivo a Savignone, ma passerà dal
territorio vobbiese. Ci viene chiesta la disponibilità di circa 10 volontari, suddivisi in 5 postazioni,
con il compito di assistenza alla gara, nelle postazioni così individuate: Acqua Pendente, Punto
ristoro Castello, Caprieto, Salata, San Clemente. Seguirà riunione formativa in data 11 o 12
settembre. Attendono a breve una risposta con nominativi.
Il sig. Lagorio Claudio e la sig.ra Regis Piera, abbandonano la riunione alle ore 23:00.

B) RICHIESTA DI PRIVATI
Vista la richiesta scritta della Sig.ra Puppo Sara, nella quale si richiede l’utilizzo parziale del
capannone nella serata del 26/08/2015 dalle 21 alle 22 per festeggiare il compleanno del figlio
minore, il Consiglio si dichiara favorevole ed accoglie tale richiesta, autorizzando la sig. Puppo Sara
ad effettuarne tale utilizzo.
C) 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 €. 56,68, il tutto dettagliato e giustificato nelle
schede di contabilità allegate.
D) VISIONE CONTABILITA’ CHIOSCO DAL 7/8 AL 24/8
Il Presidente, alla presenza dei Consiglieri Ermodatillo Giampaolo, Giovenale Graziano, Barbiero
Valentina e Giannetto Carla prende visione della contabilità del Chiosco tenuta dalla gestione
Giannetto.
E) RICHIESTA DI PRIVATI
Vista la richiesta verbale presentata dal socio Beroldo Davide per l’utilizzo esclusivo del capannone
in data 27settembre 2015, come area per il rinfresco del battesimo del figlio, il Consiglio delibera di
accordare tale permesso, a norma di statuto.
Alle ore 24:00, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
Il Segretario
__________________

Il Presidente
_____________________

