Relazione riunione del 26 febbraio 2018

Alle ore 21.15 di lunedì 26 febbraio 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

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

Consigliere

INCHINCOLI Francesco

Consigliere

MIGLIAVACCA Monica

Consigliere

SACCOMANI Dino

X

Maestro

BIANCHI Luca

X

Assente

X
X
X

O.d.G. 1: Verbale precedente
Il Segretario legge il verbale della precedente assemblea che si tenne mercoledì 17
gennaio 2018. Il Consiglio approva.

O.d.G. 2: Obbligo trasparenza società no profit
Il Presidente legge il bilancio. Il Consiglio decide di scrivere una frase nella home page del
sito ufficiale sul fatto che la banda non ha mai ricevuto contributi maggiori di 10.000 annui
dalle Pubblica Amministrazioni.

O.d.G. 3: Trasferte
Il Presidente informa che la responsabile di Vimercate (MB) ha accetto lo scambio, la loro
banda verrebbe per il prossimo Festival Contemporaneamente. Lo stesso accordo è stato
preso con la banda di Follonica (GR) previa decisione del nuovo Consiglio che sarà
rinnovato a metà giugno. Per Racconigi (CN) è confermata la data di domenica 10 giugno.
Lorenzini ha chiesto 1.100 euro per un autobus da 64 posti per ogni traferta. Per tutte le
trasferte si partià alle ore 6.30 da Fornola. La banda coprirà i costi di trasferta per i
musicisti, per gli ospiti è stata fissata una quota di 60 euro a testa. Il Consiglio decide di
raccogliere 30 euro di caparra per i musicisti e 10 euro di caparra per i musiciti, questi 10
euro saranno restituiti sul bus previa presenza dell’interessato.

O.d.G. 4: Trasferta a Roma 2018
Il Presidente informa la trasferta di Roma, prevista per il 6 e 7 ottobre 2018, è stata
anticipata a sabato 29 e domenica 30 settembre 2018. Il Presidente legge il programma
dettagliato delle giornate. I musicisti saranno ospitati nelle foresterie militari. La banda di
Vezzano suonerà sabato nelle piazza del Quirinale. Domenica si suonerà all’Altare della
Patria. Successivamente le bande suoneranno in piazza San Pietro. La quota per ogni
musicante sarà di 50 euro, per gli accompagnatori la quota è fissata per 150 euro. Il
Presidente si occuperà di chiedere chiarimenti sulla caparra, il Maestro si occuperà di
coordinare le altre bande e di fare una stima dei musicisti che potrebbero essere presenti.

O.d.G. 5: Varie ed eventuali
Il Vicepresidente chiede se Francesco Inchincoli fosse disponibile a prendere al carica in
modo da poter offrire maggior supporto. L’interessato accetta la carica. Il Consiglio
approva.

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

Il segretario
Marco RUBERTELLI

Il presidente
Giuliano DEL BELLO

