
 
 
 

Relazione riunione del 17 gennaio 2018 

 

 

 

Alle ore 21.15 di mercoledì 17 gennaio 2018 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 DEL BELLO Simone  X  

Consigliere DI MARTINO Paolo X   

Consigliere INCHINCOLI Francesco X   

Consigliere MIGLIAVACCA Monica X   

Consigliere SACCOMANI Dino X   

Maestro BIANCHI Luca X   

 

O.d.G. 1: Verbale precedente 

Il Maestro legge il verbale del precendete Consiglio che si tenne martedì 12 dicembre 

2017. Il Consiglio approva. 

 

O.d.G. 2: Inviti ai raduni di Vimercate (MB) e Follonica (GR) 

Il Presidente ha ricevuto due inviti per i raduni di Vimercate (MB) dell’8 aprile 2018 e di 

Follonica (GR) del 20 maggio 2018. Entrambi si svolgeranno in giornata con il trasporto a 

carico della banda per i musicisti. La quota per gli ospiti sarà fissata successivamente. 

Entrambe le uscite vengono approvate dal Consiglio e durante le prossime prove saranno 

condivisi con tutti i musicisti. Il Maestro si occuperà di raccogliere le adesioni per srtimare 

il numero precisio dei suonatori. Il Presidente chiederà maggiori informazioni agli 

organizzatori e sentirà Lorenzini per i prezzi del bus. 



O.d.G. 3: Raduno Racconigi (CN) 

Il Presidente informa che ai due raduni precedenti si aggiunge quello di Racconigi (CN) 

previsto per fine giugno. Gli accordi furono presi in occasione dello scorso Festival 

Contemporaneamente. 

 

O.d.G. 4: Trasferta a Roma 2018 

Il Presidente informa la trasferta di Roma prevista per il 6 e 7 ottobre 2018 è ancora in 

fase di valutazione poiché Castellani non ha ancora fornito un preventivo definitivo e sta 

cercando di ottenere dei fondi affinche i musicisti possano viaggiare e soggiornare 

gratuitamente durante la trasferta. 

 

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

 

      Il maestro (per il segretario)                                                       Il presidente 

              Luca BIANCHI                                                              Giuliano DEL BELLO 


