Relazione riunione del 24 agosto 2017

Alle ore 23.00 di giovedì 24 agosto 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:
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O.d.G. 1: Verbale precedente
Il Segretario legge il verbale della precedente assemblea che si tenne giovedì 16 marzo
2017. Il Consiglio approva.

O.d.G. 2: Nuovo Consigliere
Il Presidente informa che Carlo Orlandi, al quale era stata offerta la carica da Consigliere,
sta valutando se accettare l’impegno. Il Vicepresidente solleciterà l’interessato nei
prossimi giorni.

O.d.G. 3: Festival Contemporaneamente 2017
Il Presidente informa che la banda di Ceccano (FR) sarà ospite in sala musica per la cena
di venerdì 08 settembre. Chiede pertanto un aiuto per allestire Piazza del Popolo il venerdì

pomeriggio. I Consiglieri si impegnano a partecipare appena rientrati dal lavoro ricordando
di passare anche da Trio per ritirare le piante. Sabato si dovranno portare a mangiare da
Pellegrini le bande di Racconigi, Ceccano e le Majorettes. Gli accompagnatori saranno
Marco Rubertelli, Matteo Camorali e Francesco Inchincoli. Sabato mattina si dovrà anche
andare a prendere i tavoli al Centro Sociale per la cena. Quest’anno saranno presenti 22
pittori. Il Consigliere Inchincoli si impegna a proporre alla Pubblica Assistenza una
collaborazione offrendo un’esibizione della Smoll Band alla loro festa in cambio della
presenza di un’ambulanza nei giorni del Festival. Nei giorni precedenti all’evento alcuni
membri si ritroveranno per modificare lo striscione da appendere sul palco.

O.d.G. 4: Prossimi servizi
Il Maestro si prende l’incarico di fare un censimento al fine di sapere quanti musicisti
saranno presenti ai servizi. I prossimi servizi sono: la Disfida (15 settembre), la Festa
dell’uva (17 settembre o 24 settembre in caso di pioggia il 17), Cadimare (20 settembre),
Bottagna (28 settembre) e la festa dell’AIDO alla Spezia (29 ottobre). Il Presidente
propone di fare delle borsette personali con all’interno i fogli delle marce. Il Consiglio,
ascoltando anche le motivazioni del Maestro, decide di non cambiare il metodo dei libretti.

Non essendoci altri argomenti da affrontare, alle ore 23.20 il Presidente scioglie la riunione.

Il segretario
Marco RUBERTELLI

Il presidente
Giuliano DEL BELLO

