Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 07/11/14
In data 6 Novembre 2014 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. Nomina Presidente
2. Nomina altre cariche e deleghe
3. Castagnata
4. Spaccio alimentare
5. Attività Autunno/Inverno 2014
6. Richiesta Circolo ENDAS
7. Varie ed eventuali

nome
Enrico Mendace
Karen Freeland
Graziano Giovenale
Giampaolo Ermodatillo
Saverio Bertero
Claudio Lagorio
Valentina Barbiero
Viviana Carreo
Stefano Brindasso

presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Viviana Carreo è assente giustificata causa influenza.
Al punto 1 dell’ordine del giorno, il Presidente uscente chiede al Consiglio chi è disponibile a ricoprire la
carica di Presidente. Il Presidente uscente si offre disponibile, tuttavia per ben 3 volte chiede ai Consiglieri
se qualcun altro è disponibile a candidarsi come Presidente. Poiché nessun’altro Consigliere si candida per
ricoprire l’incarico di Presidente, il Sig. Mendace viene riconfermato Presidente della ProLoco di Vobbia.
Al punto 2 dell’ordine del giorno, il Presidente informa che dopo l’Assemblea del 26 Ottobre 2014, altre 2
persone hanno chiesto di entrare in Consiglio:
-

Carla Giannetto
Matteo Carpi
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In conformità allo Statuto ed alla Assemblea del 26 Ottobre 2014, il Consiglio approva l’ingresso di Carla
Gianetto e Matteo Carpi dalla prossima riunione del Consiglio. Il Consiglio raccomanda il Presidente di
informare i Soci durante la prossima Assemblea della ProLoco.
Il Presidente informa che la Giunta Comunale ha designato come rappresentante del Comune di Vobbia per
la ProLoco il ViceSindaco Sig. Mauro Lanzone.
Il Presidente precisa che il nuovo Statuto della ProLoco approvato Dicembre scorso, così come è stato
espressamente richiesto dalla Regione Liguria in ottemperanza alla Legge 42/2012, non prevede più alcun
membro di diritto all’interno del Consiglio, compreso un delegato del Comune di appartenenza.
L’argomento è stato esaminato a livello UNPLI Regionale e Provinciale e la Regione Liguria è stata molto
chiara in merito. Pertanto, non è più possibile prevedere la partecipazione di un delegato del Comune di
Vobbia con diritto di voto.
Il Consiglio, quindi, prende nota della nomina del Sig. Lanzone quale rappresentante del Comune di Vobbia
nei rapporti con la ProLoco e sarà cura del Consiglio stesso informarlo delle prossime riunioni a cui sarà
ovviamente sempre ben accetto, senza però diritto di voto. Sarà altresì cura del Consiglio mantenere
rapporti diretti con il Sig. Lanzone per ogni esigenza in merito alle ns. attività, in relazione al Comune
stesso.
Il Presidente, quindi, propone gli altri incarichi e deleghe. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la
seguente composizione:
nome
Enrico Mendace
Karen Freeland
Giampaolo Ermodatillo
Graziano Giovenale
Saverio Bertero
Claudio Lagorio
Valentina Barbieri
Viviana Carreo
Stefano Brindasso
Matteo Carpi
Carla Giannetto

incarico
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere

presente

Logistica
Custodia Area Sportiva
Relazioni Esterne
Impianti Tecnologici
Tesseramento

In merito ai Revisori dei Conti, il Presidente informa il Consiglio di avere la disponibilità di Claudia Garré e
Paolo Puppo. Il Consiglio incarica il Presidente di contattare i Revisori dei Conti uscenti i quali hanno svolto
egregiamente il loro compito e per cui il Consiglio apprezzerebbe la loro riconferma. Qualora non fossero
disponibili, il Consiglio incarica il Presidente di contattare Claudia Garré e Paolo Puppo per una eventuale
sostituzione.
Al punto 3 dell’ordine del giorno, il Consiglio esamina i risultati della recente Castagnata e Sagra della
Mostardella. In merito al bilancio economico, il Presidente precisa che sono ancora in corso alcuni
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pagamenti, tuttavia l’utile della manifestazione dovrebbe essere di circa 1.350,00 Euro. La Sig.ra Freeland
ha illustrato il risultato del sondaggio realizzato durante la manifestazione; il dettaglio verrà a breve inviato
ai Consiglieri.
Al punto 4 dell’ordine del giorno, il Consiglio esprime rammarico per la recente chiusura dell’unico negozio
di alimentari nel Comune di Vobbia. Il Presidente informa il Consiglio di aver chiesto all’UNPLI chiarimenti
sulla eventualità di apertura di uno spaccio da parte della ProLoco, in conformità agli scopi di finalità sociale
previsti nello Statuto. Poiché la risposta è stata positiva, purché vengano integralmente rispettate le norme
vigenti, il Presidente chiede l’approvazione di un incarico per approfondire l’argomento, da un punto di
vista economico ed organizzativo. Il Consiglio precisa che l’eventualità di prendere in esame l’ipotesi di
aprire uno spaccio della ProLoco nel Comune di Vobbia è comunque subordinata al mancato
interessamento di altre persone all’apertura di una attività commerciale.
Al punto 5 dell’ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio precedente aveva
espresso la necessità di approfondire alcune problematiche legate alle Frazioni ed al progressivo
impoverimento della disponibilità ad attività di volontariato nel territorio di Vobbia. Pertanto, il Consiglio
nei prossimi mesi approfondirà tali aspetti per comprendere le motivazioni ed eventuali responsabilità della
ProLoco stessa. Il Consiglio ha espresso altresì la proposta di organizzare una cena durante la stagione
invernale.
Al punto 6 dell’ordine del giorno, il Presidente ha informato il Consiglio di aver ricevuto una email del
Circolo Endas che chiede il rinnovo dell’autorizzazione al posizionamento di un Chiosco nell’area sportiva
(in Convenzione alla ProLoco Vobbia), per la stagione estiva 2015. Il Circolo Endas ha richiesto una risposta
entro il 31 Dicembre 2014, al fine di predisporre un chiosco in legno. Inoltre, il Circolo ENDAS ha proposto
di preparare congiuntamente un calendario degli eventi estivi nell’area sportiva. il Presidente ha informato
il Consiglio di aver risposto al Circolo ENDAS di attendere una loro lettera scritta e firmata in calce, in
ottemperanza alla Convenzione in essere tra Comune di Vobbia e ProLoco Vobbia. Sempre in base alla
sopracitata Convenzione, il Presidente ha precisato nella risposta che la possibilità di rinnovo
dell’autorizzazione al chiosco deve essere approvata dal Concessionario (ProLoco) e dal Concedente
(Comune di Vobbia). Ovviamente, la ProLoco non può certamente parlare a nome del Comune di Vobbia ed
al momento non può garantire una propria risposta nei tempi da richiesti dal Circolo ENDAS. In merito al
calendario degli eventi da svolgersi all’interno dell’area sportiva, il Presidente ha risposto che la
Convenzione tra Comune di Vobbia e Proloco prevede che (articolo 3) il concessionario debba fornire un
calendario delle proprie manifestazioni entro il mese di Maggio di ciascun anno, per dar modo alle altre
Associazioni presenti sul territorio di redigere un eventuale programma di eventi che non si frapponga con
quanto progettato dal concessionario stesso.
Alle ore 23.00, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
Il Segretario

Il Presidente
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