Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 24/09/12
In data 24 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.

Approvazione verbale del Consiglio precedente
Assemblea Nazionale
Corso Welcome you are in Liguria
Castagnata

Sono presenti: P. Enrico Mendace (Presidente), Ermodatillo Giampaolo (Segretario), Daniela Queirolo
(delegata del Comune), Barbara Demergasso, Repetto Ornella, Karen Freeland, Claudio Lagorio, Saverio
Bertero, Torrigino, Graziano Giovenale (Segretario) Gianni Assenti: Mauro Muscarà (Vice Presidente)
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 informa il Consiglio che durante la recente Assemblea Regionale UNPLI,
tenutasi in data 7 Settembre a Ranzo (IM) sono stai eletti i Delegati all’Assemblea Nazionale UNPLI che si
terrà a Loano il 19-20 Ottobre prossimi. A cause della esigua presenza di ProLoco all’Assemblea Regionale,
tutti i presenti sono stati nominati come Delegati. Le spese verranno rimborsate dall’UNPLI Regionale,
quindi il Consiglio ha autorizzato il Presidente a prelevare dalla casse della ProLoco i costi per la
partecipazione, con la promessa di versare il rimborso dell’UNPLI Nazionale.
Al terzo punto all’ordine del giorno, Il Presidente ha informato il Consiglio che a breve partirà a Vobbia un
corso denominato “Welcome you are in Liguria”; in particolare ha ringraziato la Sig.ra Marina Zanardi per la
particolare collaborazione offerta.
Al quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio ha analizzato in dettaglio l’organizzazione tecnica della
Catagnata e Sagra della Mostardella prevista per il 21 Ottobre prossimo. Sono stati, in particolare, affidati
incarichi ai vari Consiglieri; Ornella Repetto e Barbara Demergasso hanno preso nota di ogni specifico
incarico.
Il prossimo Consiglio è previsto per Venerdì 5 Ottobre ore 21.00
Alle ore 23.00, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
I Segretari

Il Presidente
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