Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 06/09/12
In data 6 Settembre 2012 ore 21.00, c/o la sede della Pro Loco Vobbia, Palazzo Comunale, si è riunito il
Consiglio della ProLoco, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale del Consiglio precedente
Riconferma disponibilità dimissioni del Presidente
Aspetti positivi e negativi delle attività estive
Emiliana Pruzzo
Serata Western
Castagnata
Assemblea Nazionale

Sono presenti: P. Enrico Mendace (Presidente), Ermodatillo Giampaolo (Segretario), Daniela Queirolo
(delegata del Comune), Barbara Demergasso, Repetto Ornella, Karen Freeland, Claudio Lagorio, Saverio
Bertero Assenti: Torrigino Gianni, Mauro Muscarà (Vice Presidente), Graziano Giovenale (Segretario)
Al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente consegna il verbale del precedente Consiglio che viene
approvato all’unanimità. Inoltre, su proposta del Presidente, il Consiglio ratifica ufficialmente l’ingresso in
Consiglio di Karen Freeland e Claudio Lagorio.
Al secondo punto il Presidente ribadisce nuovamente la propria disponibilità alle immediate dimissioni,
qualora altro Consigliere ritenga di essere maggiormente in grado di svolgere il ruolo di Presidente. Le
dimissioni sono disponibili ad libitum e quindi non verranno ogni volta riconfermate, con la speranza di
concludere le polemiche dei mesi scorsi.
Al terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio analizza le manifestazioni e le attività svoltesi durante il
periodo estivo e quindi ne ha valutato gli aspetti positivi e negativi, al fine di non commettere analoghi
errori nelle prossime occasioni. Tra gli aspetti positivi, ad esempio, si può enunciare l’Hotspot WIFI, che ha
ricevuto circa 500 accessi nel solo mese di Agosto. Tra gli aspetti negativi, invece, si indicano errori nella
comunicazione pubblicitaria degli eventi.
Al quarto punto all’ordine del giorno, Il Presidente ha letto la lettera dell’Avv. Barrosso che ha scritto alla
ProLoco in nome e per conto della Sig,ra Emiliana Pruzzo, relativamente a problemi legati al campetto di
Noceto in gestione alla ProLoco. Il Presidente ha altresì letto la bozza di lettera di risposta da lui redatta.
Dopo ampia discussione, il Consiglio ha unanimemente e fortemente stigmatizzato il comportamento della
Sig.ra Emiliana Pruzzo, ha approvato (con alcune modifiche) la lettera di risposta scritta dal Presidente ed
infine a deciso di inserire sul sito web della ProLoco entrambi le lettere.
Al quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente ha illustrato la proposta di una manifestazione a tema in
stile western. Il Consiglio ha giudicato positivamente la proposta, ma ha altresì stabilito di posticiparla al
2013, come festa di Inizio Estate.
Al sesto punto all’ordine del giorno, il Consiglio ha iniziato ad analizzare le problematiche legate alla
Castagnata del 21 Ottobre prossimo ed ha quindi stabilito di riunirsi il 24 Settembre p.v. per esaminare in
dettaglio la manifestazione.
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Al settimo punto all’ordine del giorno, il Presidente segnala che il giorno 7 Settembre si svolgerà
l’Assemblea Regionale UNPLI per la nomina dei delegati all’Assemblea Regionale del 19 e 20 Ottobre a
Loano. Il Consiglio non intende prendersi carico delle spese di partecipazione all’Assemblea Nazionale per il
Presidente qualora eletto come Delegato.
Tra le varie, il Presidente segnala che il Consigliere Torrigino chiede di trovare una soluzione per il campetto
in erba sintetica in Località Fabio. La Consigliera Queirolo ha comunicato che il problema viene rimandato
alla primavera 2013. Invece, viene affidato l’incarico di ultimare i lavori di installazione dei cavi dell’HotSpot
ai Consiglieri Bertero e Lagorio.

Alle ore 23.00, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
I Segretari

Il Presidente
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