
 
 
 

Relazione riunione del 21 agosto 2018 

 

 

 

Alle ore 21.15 di martedì 21 agosto 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 Segretario legge il verbale della precedente assemblea che si tenne mercoledì 6 giugno 

2018. Il Consiglio approva. 

 

O.d.G. 2: Trasferta di Roma 2018 

Il Presidente informa che per motivi economici e organizzativi la trasferta di Roma prevista 

per sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 non verrà effettuata. 

 

O.d.G. 3: X Festival Contemporaneamente 2018 

Il Presidente aggiorna i presenti sugli sviluppi del decimo Festival Conteporaneamente in 

programma venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018 a Vezzano Ligure. Venerdì sera, come al 

solito, è previsto il nostro concerto. Il giorno di sabato 8 è previsto l’evento “Vezzano sopra 

le righe”, saranno circa 150 persone che alla mattina saranno in paese. Assieme a loro ci 

sarà il gruppo di Pignone a fare le focaccine per pranzo. Per l’occasione il pranzo verrà 



servito anche ai pittori e al nostro staff. Il nostro impegno sarà quello di fornire tovaglioli, 

posate, bicchieri e piatti usa e getta. È stato chiesto di anticipare la sfilata alle 15.00. La 

banda di Vimercate arriverà nel pomeriggio quindi potrebbe essere un problema anticipare. 

Per la sera sono previste 12 pizze e 350 focacce con la porchetta. Inchincoli si occuperà di 

chiedere i tavoli alla Pro Loco. Attualmente hanno confermato per il pranzo le bande di 

Pieve di Bono e Capolago. La banda di Follonica deve confermare la presenza al pranzo. 

La banda La Ranocchia di Orentano (PI) deve confermare la propria presenza al Festival. 

Inchincoli propone di chiedere alla banda del Trentino di venire a Vezzano Ligure alla 

mattina per fare intrattenimento e a mangiare in piazza le focaccine. Rubertelli si occuna di 

fare la proposta. Giuliano si occupa di contattare la banda di Pisa per sapere se verrà 

oppure no. Viene richiesta la disponibilità della sede del gruppo folk per lavorare e 

organizzare la giornata di sabato. In caso di pioggia verrà comunicato alle bande che 

l’evento non si terrà. Roberto si occuperà di contattare Trio per l’arredo floreale. Il 

Consiglio si aggiornerà la settimana del Festival. 

 

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

 

                Il segretario                                                                      Il presidente 

           Marco RUBERTELLI                                                     Giuliano DEL BELLO 


