
 
 
 

Relazione assemblea del 16 marzo 2017 

 

 

 

Alle ore 21.00 di giovedì 16 marzo 2017 è iniziata, presso la sede del Corpo musicale "G. 

Puccini" di Vezzano Ligure, la riunione del Consiglio 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 1 dicembre 

2016. Il Consiglio approva. 

 

O.d.G. 2: Prossimi servizi 

Il Presidente informa che giovedì 1 giugno 2017 è in programma un concerto presso la 

Chiesa del Molinello ai Prati di Vezzano (SP) ma il Maestro potrebbe avere un altro 

impegno con il conservatorio. In caso Luca non riuscisse a essere presente il concerto 

sarà annullato. Domenica 4 giugno 2017 è in programma la sfilata al Molinello come tutti 

gli anni. Il Presidente informa che sono arrivati 3 inviti per eventuali trasferte: Cesuna (17 

giugno), Racconigi (17 giugno) e Caldes (24 e 25 giugno). Il Consiglio decide di non 

partecipare per il terzo anno consecutivo alla manifestazione di Cesuna. L’ipotesi che 

piace di più è la trasferta in Val di Sole. Il Segretario si prende l’impegno di sentire i 

musicisti e stilare una lista dei presenti. Su tale censimento si deciderà se partecipare alla 



manifestazione Arcadia 2017 a Caldes (TN). Il Presidente informa che potrebbe arrivare 

l’invito per andare a Roma il 23 e il 24 settembre 2017. Il Consiglio deciderà se partecipare 

una volta formalizzato l’invito e conosciuti ulteriori dettagli. 

 

O.d.G. 3: Festival Contemporaneamente 2017 

Il Presidente informa che le bande di Prevalle (BS) e Racconigi (CN) hanno confermato la 

loro presenza al IX Festival Contemporaneamente. Si resta in attesa di una risposta da 

parte della banda di Ceccano (FR), in caso di esito negativo si proverà a sentire la banda 

di Como. Il Consiglio decide di ospitare in più di 3 bande per motivi organizzativi. 

 

O.d.G. 4: Gita a Gardaland 

Il Presidente informa che è stata programmata una gita a Gardaland per sabato 3 giugno 

2017 aperta a tutti. Il costo è di 50 euro a persona tutto compreso. Il Consiglio decide di 

non far versare alcuna caparra agli iscritti. 

 

O.d.G. 5: Divise 

Il Presidente informa che sono arrivati dei campioni di stoffa da Orsi per decidere quale sia 

il tessuto più adatto per implementare delle nuove camicie. Il Consiglio, dopo aver 

visionato i campioni, decide la stoffa più appropriata per le divise. 

 

O.d.G. 6: Smoll Band 

Il Presidente informa che uno sponsor sarebbe disposto a comprare uno stendardo per la 

Smoll Band. Il Consiglio propone di chiedere allo sponsor qualcosa di più utile, tipo uno 

striscione per il Festival Contemporaneamente, dato che trova abbastanza inutile uno 

stendardo per la Smoll Band. Martedì prossimo, 21 marzo 2017, ci sarà una riunione tra il 

Presidente e i genitori dei componenti della Smoll Band. 

 

O.d.G. 7: Consigliere Sommovigo 

Il Segretario informa che il Consigliere Sommovigo ha collezionato 3 assenze ingiustificate 

di seguito pertanto, da Statuto, può essere rimpiazzato da un altro Socio. Viene proposto il 

nome di Carlo Orlandi. Il Consigliere Inchincoli si prende l’impegno di comunicare tale 

decisione all’interessato che potrà accettare solo se regolarmente tesserato come Socio. 

 

Non essendoci altri argomenti da affrontare, alle ore 22.00 il Presidente scioglie la riunione. 

 

      Il segretario                                                                                           Il presidente 

Marco RUBERTELLI                                                                            Giuliano DEL BELLO 


