Trascrizione Verbale nr. 01 del 13 Gennaio 2017
“” …….
(da pag. 2 originale manoscritto)
ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura ed approvazione verbale della riunione precedente
2. Surroga del Sig. Fabio Bosis dimessosi in data 19/11/2016 da membro del Consiglio
Direttivo e dalla Consulta dello Sport
3. Risultato operazione calendario 2017
4. Risultato evento Festa del 18.12.2016
5. Iniziative del Comitato per l’anno 2017
6. Programmazione Teatro Scuola per l’anno 2017
7. Informa Basella nr. 42 – Programmazione
8. Varie ed eventuali
* Auguri del Presidente di Buon Anno.
I verbali sono stati inviati a tutti i membri del direttivo. Valentino Aceti fa presente che la
candidatura di Mario Bellavite è stata anticipata erroneamente. Valentino Aceti chiede i
progetti delle varie donazioni effettuate.
Il Presidente fa presente che provvederà.
Il Verbale precedente viene approvato all’unanimità nella parte rimanente.
* Il Presidente legge la Sua risposta scritta alla lettera di dimissioni tassative di Bosis Fabio.
Si procede alla surroga di Bosis Fabio; il Presidente spiega le norme dello Statuto; Valentino
Aceti preferirebbe l’elezione di tutti e due (Bellavite Mario – Chiappini GianPietro).
Si precisa che a questa riunione è assente Chiappini GianPietro.
Non ha mandato nessuna lettera di risposta alla sua convocazione a questa importante
riunione. Per questo motivo si rimanda la surroga al prossimo direttivo.
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* Risultato operazione Calendario, la rendicontazione è stata inviata a tutti i componenti del
Direttivo. Valentino Aceti fa presente che lo stampato ricevuto è in lettere molto minuscole
e quasi illegibile.
Il Presidente spiega verbalmente tutti i movimenti.
Risultato molto soddisfacente € 1.611 circa.
Nessuno pone delle osservazioni a questa operazione.
* Risultato Festa 18 dicembre 2016. Il Presidente fa presente di aver inviato a tutti i membri
il resoconto di questa festa. Propone la ripartizione di 900 euro: genitori 300 – Corale 200 –
Volontari 200 – Missionari 200 - Voto: 4 favorevoli – 2 astenuti
Teresa Campana propone: invece di dare un contributo ai volontari, sarebbe stato meglio
impiegarli in altre iniziative (es. lavagna luminosa alle scuole).
Il Presidente spiega a Teresa materiale Pubblicità per € 720,00 (15 manifesti – 30 locandine
– 500 volantini – 5 menu – 200 decalcomanie x candele – 150 decalcomanie ovali)

Olivo precisa che essendo una manifestazione nuova è naturale che non si possa arrivare
ad un utile preciso. Si provvederà per l’anno prossimo a rivedere tutti i costi e le varie spese.
* Iniziative Comitato 2017 – Presentato in Comune un elenco delle ns. richieste per feste e
sagre: 26/02 Carnevale – Festa Fine Estate 2017 fine Agosto
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e inizio Settembre – Aspettando Santa Lucia: Domenica 10 Dicembre 2017 – Tutti insieme
aspettando il Natale: Domenica 17 Dicembre 2017 (omiss.)
* CARNEVALE Il Presidente attende delle proposte di organizzatori di questa attività:
Festa di CARNEVALE il Sabato 25/02/2017: organizzare una manifestazione per soli
giovani.
In base al grande spiegamento di feste che si propongono per il 2017 Valentino Aceti non
è d’accordo facendo giudicare il Comitato come Comitato di feste e non per intervenire
portanto i ns. problemi in Comune. Valentino Aceti fa presente che il Comitato ha il
compito, in base allo statuto, di portare i problemi della frazione.
Il Presidente fa presente che attualmente ci sono 1 assessore e 2 consiglieri che
dovrebbero intervenire presso il Comune per i ns. problemi e collaborare con il Comitato.
Teresa Campana elenca problemi: Parco P.L. Via Seghezzi, Rondò Scuole, caditoie e
acqua piovana, Via Don Milani, entrata scuole elementari, Via Kolbe, Via Don Fadini e
altro (vedi verbali precedenti)
* TEATRO SCUOLA: il Comitato è disponibile a presentare le proposte per il Teatro
Scuola per l’anno 2017. Spesa 1.600,00 Euro x 30 ore presso l’Oratorio per alunni Scuole
Primarie (fatto precedentemente).
Giuseppe Rapizza vorrebbe aumentare ad € 40,00
Teresa Campana è disposta a dare consigli alla Sig.ra Frigeri Annalisa
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* Informa Basella N° 42: Il Presidente propone di uscire con il giornalino per fine marzo /
primi Aprile 2017

…….. “”

La riunione termina alle ore 22,50 ca

