Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 06/11/14
In data 11 Dicembre 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. Approvazione verbale Consiglio precedente
2. Analisi situazione (indagine Karen)
3. Richiesta Circolo Endas per chiosco
4. Area Sportiva, situazione
5. Prossimi acquisti
6. Tesseramento
7. Befana e Pentolaccia 2015
8. Varie ed eventuali

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 - Segretario
Logistica
Custodia Area Sportiva
Relazioni Esterne
Impianti Tecnologici

presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tesseramento

Ha presenziato alla riunione in Sig. Mauro Lanzone, Vice Sindaco. Carla Giannetto ha comunicato la sua
assenza per motivi familiari.
Al punto 1 dell’ordine del giorno, il Consiglio approva il verbale del Consiglio precedente. Il Presidente
ricorda ai Consiglieri riconfermati ed ai nuovi l’imparzialità della ProLoco nelle problematiche politiche
all’interno del Comune di Vobbia, per cui raccomanda di non sconfinare in commenti che possano avere
carattere politico di parte. A seguito della domanda del Consigliere Graziano Giovenale, il Presidente
informa il Consiglio che i Revisori dei Conti designati sono Claudia Garré e Alessio Ferretti. Infatti, il Sig.
Pagano ha confermato la sua disponibilità a collaborare con la ProLoco ogni qualvolta avessimo bisogno di
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una sua consulenza, ma ha declinato la richiesta di conferma dell’incarico di Revisore dei Conti per una
questioni di opportunità, essendo Responsabile Finanziario del Comune di Vobbia.
Al punto 2 dell’ordine del giorno, il Presidente ringrazia la Consigliera Karen Freeland (Vice Presidente) per
l’indagine svolta durante l’ultima Castagnata ed illustra al Consiglio i risultati. Ne segue una discussione tra i
Consiglieri sui problemi del territorio e sulla partecipazione delle persone alle attività sociali in Vobbia. La
discussione non è ovviamente conclusa e proseguirà durante i prossimi Consigli.
Al punto 3 dell’ordine del giorno, il Presidente legge la lettera ricevuta dal Circolo ENDAS per la riconferma
dell’installazione di un chiosco all’interno dell’area sportiva per l’estate 2015. Il Consiglio prende atto della
richiesta ed analizza altre possibili alternative che potrebbero soddisfare le esigenze dell’area senza però
penalizzare gli esercizi commerciali presenti sul territorio. La discussione non è ancora esaurita e si
affronterà durante i prossimi Consigli. Il Presidente viene incaricato di inviare una lettera al Circolo ENDAS
per informarlo di quanto discusso nel Consiglio.
Al punto 4 dell’ordine del giorno, il Presidente, Valentina Barbieri (custode dell’area) e Saverio Bertero
(Logistica) illustrano l’andamento dell’area sportiva nelle ultime settimane, soprattutto in merito al
comportamento delle persone che frequentano l’area. Conseguentemente, il Presidente viene incaricato di
attivarsi per l’installazione di una telecamera all’interno del capannone e di provvedere alla rimozione per
l’inverno dei teloni del capannone, in collaborazione con la ditta fornitrice. Il Presidente informa di aver
preso contatto con il Comune per l’installazione della casetta di proprietà della ProLoco, attualmente c/o il
magazzino comunale, per cui ha parlato con l’Ufficio Tecnico di Vobbia e di Ronco Scrivia (vincolo
paesaggistico) e di aver chiesto una quotazione alla Geom. Marina Zanardi per la stesura dei documenti
necessari.
Al punto 5 dell’ordine del giorno, il Presidente propone l’acquisto di materiale e prodotti vari per il
prossimo 2015, come previsto dalla Convenzione con il Comune di Vobbia. Il Consiglio chiede al Presidente
di trasmettere tramite email l’indirizzo del sito web per una visione da parte di tutti.
Al punto 6 dell’ordine del giorno, il Consiglio esamina i costi della tessera per l’anno 2015, per cui si
stabilisce di confermare gli importi del 2014, ovvero Euro 4,00 per la tessera ProLoco Vobbia ed Euro 7 per
la tessera UNPLI.
Al punto 7 dell’ordine del giorno, il Consiglio stabilisce i prossimi eventi: 6 Gennaio Befana (con la
collaborazione di Musica & Magia) e pentolaccia, data da stabilire.
Al punto 8 dell’ordine del giorno, il Consiglio chiede al Presidente di inviare una email ai Consiglieri che
comunichi, tra l’altro, l’utile della Castagnata del 26 Ottobre scorso.
Alle ore 23.40, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
Il Segretario

Il Presidente
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