Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 11/05/14
In data 11 Maggio 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale Consiglio precedente
Convenzione area sportiva
Calendario Manifestazioni
Depliant estivo – Altre Associazioni
Prossima Assemblea
Bolton
Festissima
Concerto Coro Alpini (proposta Sig. Lagorio)
Varie ed eventuali
nome
Enrico Mendace
Ornella Repetto
G.Paolo Ermodatillo
Graziano Giovenale
Daniela Queirolo
Claudio Lagorio
Karen Freeland
Gianni Torrigino
Saverio Bertero
Mauro Muscarà
Barbara Demergasso

incarico
presente
Presidente
X
Vice Presidente
Segretario
X
Segretario
X
Rappresentante Comune
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
Consigliere
X

Il Presidente si scusa ma a causa dell’urgenza della riunione, non è riuscito ad avvisare il Consigliere Saverio
Bertero.
Al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente consegna il verbale del precedente Consiglio che viene
approvato all’unanimità.
Al secondo punto il Presidente ha relazionato quanto discusso durante la riunione tenutasi in data 10
Maggio u.s. c/o la casa Comunale, alla presenza del Sindaco Andrea Apicella, ViceSindaco Mauro Lanzone, il
Presidente della ProLoco Vobbia Pier Enrico Mendace ed il Segretario della stessa ProLoco Giampaolo
Ermodatillo.
Durante la suddetta riunione, la delegazione del Comune ha presentato la bozza di Convenzione per l’area
sportiva in Località Fabio ed ha segnalato che anche il Circolo ENDAS ha presentato la candidatura per la
gestione dell’area.
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Il Consiglio della ProLoco, seppur stigmatizzando l’arrivo di una nuova candidatura dopo molti mesi di
colloqui tra Comune e ProLoco, ha analizzato in dettaglio ogni aspetto della situazione ed ha concluso
quanto segue:
2.1 Il Consiglio, dopo una attenta analisi della proposta del Comune, riconferma con voto palese ed
unanime la disponibilità a prendere in gestione l’area sportiva in Località Fabio, come già dichiarato in data
26 Dicembre 2013 durante una riunione c/o la casa Comunale e successiva email del 12 Marzo scorso che
conteneva una bozza della Convenzione.
2.2 Il Consiglio, dopo attenta lettura, approva con voto palese ed unanime la bozza di Convenzione
presentata dal Comune di Vobbia, ma richiede che siano inserite 2 ulteriori clausole:
-

Ogni anno (entro il ….. il concessionario consegnerà al Comune di Vobbia un rendiconto delle
entrate e delle spese relative alla area in concessione
- Il Concessionario si impegna a garantire l’utilizzo gratuito delle aree alle altre Associazioni del
territorio del Comune di Vobbia che ne facessero richiesta per proprie attività occasionali
Dopo una breve discussione in merito, il Consiglio approva con voto palese ed unanime la bozza di
Convenzione del Comune di Vobbia con le integrazioni suesposte.
2.3 Il Consiglio indica quali sono le attività, investimenti preliminari e successive valorizzazioni dell’area in
oggetto, che intende offrire alla Comunità in caso di Convenzione. In particolare, il Consiglio ha individuato
questi possibili e concreti obiettivi:
-

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mantenimento e pagamento dei canoni per l’impianto WIFI ed hotspot gratuito per gli utenti (si
chiederà l’iscrizione alla ProLoco) c/o l’area sportiva.
installazione di una “casetta” in legno prefabbricata c/o l’area sportiva non appena saranno
regolarmente espletate tutte le norme vigenti in materia, chiedendo la collaborazione tecnica del
Comune per le pratiche necessarie.
per l’anno 2014, la ProLoco di Vobbia intende utilizzare appieno la struttura, organizzando (oltre
alla gestione ordinare dell’area) le seguenti manifestazioni/attività (nota: sono previste ulteriori
manifestazioni in altre sedi del territorio Comunale):
4 – 6 Luglio Festissima 2014 insieme all’UNPLI Provinciale
13 – 20 Luglio Concorso Balcone più bello 2° edizione - mostra fotografica
13 Luglio corso di decoupage/fotografia/ecc..
20 Luglio Cinema all’aperto con premiazione Concorso più bello e mostra fotografica
26 Luglio Torneo di Bocce
27 Luglio Concerto
8 – 9 Agosto Torneo di Calcio
9 Agosto Concerto
10 Agosto Serata Danzante
16 Agosto Festa di Mezza Estate
23 Agosto Festa Bambini
30 Agosto giornata in inglese per bambini
19 Ottobre Castagnata e Sagra della Mostardella
Pro Loco Vobbia
Via Capoluogo, n. 29
16010 Vobbia (GE)
Tel Comune 010/939311
prolocovobbia@libero.it

Pro Loco Vobbia
•

2 serate di ballo liscio da fissare

-

La ProLoco, a fronte di una convenzione di 7 anni, come verbalmente ipotizzato, è altresì
disponibile a prevedere ulteriori investimenti per l’abbellimento dell’area, che dovranno comunque
essere concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale, unico proprietario dell’area.
Dopo adeguata discussione, il Consiglio approva con voto palese ed unanime le attività, investimenti
preliminari e successive valorizzazioni dell’area in oggetto.
2.4 Con riferimento alla recente candidatura del Circolo Endas di Vobbia, il Consiglio della ProLoco di
Vobbia ha analizzato la possibilità di individuare una possibile convergenza, nell’ottica di una collaborazione
e nell’interesse della intera comunità di Vobbia.
In merito a questo argomento, il Consiglio approva con voto palese ed unanime la seguente proposta ed
affida l’incarico al Presidente di esporla congiuntamente alla Amministrazione Comunale ed al Circolo
Endas:
•

Disponibilità a siglare convenzione con il Comune per la gestione dell’area e quindi affidare al
Circolo ENDAS la gestione di un “punto di ristoro” all’interno dell’area.
• La ProLoco non chiede alcun utile dal punto di ristoro nella sua gestione ordinaria, purché il Circolo
Endas garantisca l’apertura, chiusura, presidio dell’area e manutenzione congiunta
• In caso di manifestazioni della ProLoco, il circolo Endas chiuderà il punto di ristoro, nel caso in cui la
manifestazione preveda la somministrazione di bevande e cibo direttamente a cura della ProLoco
In caso di manifestazioni in cui la ProLoco non provvederà direttamente alla somministrazione di bevande e
cibo, la ProLoco è favorevole alla apertura del punto di ristoro da parte del Circolo Endas in cambio un
contributo pari al 5% dell’incasso lordo durante la manifestazione.
Al terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio analizza ed esamina la bozza di calendario delle
manifestazioni per l’Estate. Ovviamente, la sua realizzazione è vincolata alla Convenzione per l’area
sportiva. Pertanto il calendario risulta essere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 – 15 Giugno Expo Valle Scrivia a Casella
21 Giugno Field Day a Bolton
28 – 29 Giugno Torneo di tennis
4 – 6 Luglio Festissima 2014
7 – 12 Luglio Concorso Balcone più bello 2° edizione - mostra fotografica
13 Luglio corso di decoupage/fotografia/ecc..
20 Luglio Cinema all’aperto con premiazione Concorso balcone e fotografia
26 Luglio Torneo di Bocce
27 Luglio Concerto
8 – 9 Agosto Torneo di Calcio
7 Agosto Concerto (Stefano D.)
9 – 10 Agosto Torneo Beach Volley
10 Agosto Serata Danzante
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•
•
•
•
•
•
•

16 Agosto Festa di Mezza Estate
17 Agosto Festa a Salata
23 Agosto Festa Bambini
20 Luglio Mangialonga Arezzo - Vallenzona (info FIAE di Borgo e Parco Antola)
30 Agosto giornata in inglese per bambini (rif. Karen)
19 Ottobre Castagnata e Sagra della Mostardella
31 Ottobre Halloween

Al quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio stabilisce di realizzare anche quest’anno il depliant delle
manifestazioni dell’estate ed invita il Presidente a contattare tutte le Associazioni e Parrocchie.
Al quinto punto all’ordine del giorno il Consiglio stabilisce di programmare la prossima Assemblea in
occasione del prossimo Consiglio che verrà convocato a Giugno.
Al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio del programma della visita a Bolton a
Giugno.
Al settimo punto all’ordine del giorno, il Presidente subordina la realizzazione del concerto (rif. Sig. Lagorio)
agli eventi legati alla Convenzione dell’area sportiva.

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

Il Presidente
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