
 
 
 

Relazione assemblea del 1 dicembre 2016 

 

 

 

Alle ore 21.20 di giovedì 1 dicembre 2016 è iniziata, presso la sede del Corpo musicale "G. 

Puccini" di Vezzano Ligure, l'assemblea per discutere su alcune delle recenti 

problematiche riscontrate 

Questi i presenti: 

Carica Nominativo Presente Assente giustificato Assente 

Presidente DEL BELLO Giuliano X   

Vicepresidente COZZANI Roberto X   

Segretario RUBERTELLI Marco X   

Cassiere SACCOMANI Martina X   

Consigliere BUCCI Alice X   

Consigliere CAMORALI Matteo X   

Consigliere GROSSI Domenico X   

Consigliere DEL BELLO Simone  X  

Consigliere INCHINCOLI Francesco X   

Consigliere SACCOMANI Dino X   

Consigliere SOMMOVIGO Gabriele   X 

Maestro BIANCHI Luca X   

 

O.d.G. 1: Verbale precedente 

Il Segretario legge il verbale della precedente assemblea che si tenne giovedì 20 ottobre 

2016. Il Consiglio approva. 

 

O.d.G. 2: Befane e Befani 2017 

Il Presidente legge la lettera arrivata da Fornovo (SP) sulla partecipazione alla 

manifestione "Befane e Befani 2017". Il Consiglio sonderà il terreno sulla partecipazione 

dei componenti della banda e successivamente comunicherà la decisione di andare o 

meno a Fornovo. Si pensa di organizzarsi con coreografie per l'edizione del 2018 in modo 

da cercare di vincere un premio in denaro. 

 

 



O.d.G. 3: Cena Capodanno 

Il Presidente propone un cenone di Capodanno in sala musica aperto ai soli soci e 

accompagnatori. Il Consiglio fissa il prezzo di partecipazione a 30 euro per gli adulti e 20 

per i bambini di età inferiore ai 14 anni. La cena sarà aperta a un massimo di 50 

partecipanti. 

 

O.d.G. 4: Nuova sede 

Il Cassiere informa che Roberto Orlandi abbandonerà il fondo sotto alla Chiesa di Vezzano 

Inferiore. Il Prete chiede se la banda è interessata al locale. Il Consiglio decide di 

controllare lo stato delle sale e il costo dell'affitto, in ogni caso comunicherà alla Chiesa 

l'interesse per il fondo. 

 

O.d.G. 5: Repertorio 

Il Consigliere Inchincoli dice che molti musicisti anziani si sono lamentati perché 

vorrebbero suonare pezzi più seri. Il Maestro si impegna, finiti gli impegni natalizi, di 

riproporre alcuni vecchi brani. 

 

O.d.G. 6: Lotterie 

Il Presidente informa che è stata organizzata una lotteria per Natale. Il Consiglio decide di 

approvare senza ulteriori comunicazioni 3 lotterie ogni anno: in occasione della Santa 

Pasqua, per Santa Cecilia e durante il periodo natalizio. 

 

O.d.G. 7: Disposizione in sfilata 

Il Maestro chiede, al fine di migliorare l'immagine della banda, di sfilare più ordinati. A tal 

proposito chiede di fare delle prove di sfilata e di non usare il cellulare durante la sfilata. Il 

Consiglio approva quanto richiesto e si impegna a organizzare, con l'arrivo della bella 

stagione, delle prove di sfilata in esterna dalla sede fino al Campo. Queste nuove 

esercitazioni saranno svolte solo durante la bella stagione in caso di bel tempo all'inizio 

delle consuete prove settimanali. 

 

Non essendoci altri argomenti da affrontare, alle ore 22.30 il Presidente scioglie 

l'assemblea. 

 

      Il segretario                                                                                           Il presidente 

Marco RUBERTELLI                                                                            Giuliano DEL BELLO 


