VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO PROLOCO AZZIO 21/03/2018
Sono presenti:
Castelletti Michele
Chiodo Andrea
Gasperini Chiara Maria
Gunella Doriana
Paronelli Leonardo
Pasetto Alessandra
Roberto De Scrovi
Saccomanni Angelo

Assenti giustificati:
Tagliente Donato

Ordine del giorno:
1. ASSICURAZIONE
2. MANIFESTAZIONI
3. BANDO DA PRESENTARE (CON EVENTO CULTURALE DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA)
4. CONVOCAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI IN PAESE
5. VARIE ED EVENTUALI

La seduta inizia alle ore 21.00
1. Viene preso in considerazione un eventuale cambio di assicurazione, ma per questioni logistiche
questo cambiamento non potrà essere effettuato immediatamente, per cui ad unanimità si decide di
proseguire per quest’anno con la stessa compagnia assicurativa e che in seguito si valuteranno altre
assicurazioni.
2. Relazione dopo l’incontro con il cuoco convocato per le manifestazioni già programmate (Paella e
fritto misto in concomitanza della gara delle macchinine) e si conferma la data per la cena di prova
per il fritto misto.
3. Michele Castelletti comunica che il bando che si doveva presentare in Cariplo è stato depositato,
mentre per quanto riguarda il bando della Regione che ha un valore di 1600 euro, va ancora
presentato dato che va collegato ad un evento culturale. La proposta è di organizzare tre serate con
ospiti di livello negli spazi della Pro Loco durante il mese di maggio:

•
•
•

11/05/2018: “DIMMI PERCHE’ PARTI” in bici, in barca, sulle ali con l’intervento di
Gianni Spartà, moderatore Mauro della Porta Raffo
18/05/2018: CHICCHE DI CAFFE’ con l’intervento di Alberto Bortoluzzi con Pierre Ley e
Giancarlo Samaritani, moderatore Mauro della Porta Raffo
24/05/2018: LA CENSURA CINEMATOGRAFICA conferenza di Mauro della Porta Raffo

4. Convocazione delle varie associazioni presenti in paese: Amici del Convento, Protezione Civile,
Antincendio, Parrocchia e Associazione Alpini. Si concorda di convocare singolarmente ogni
responsabile delle singole associazioni.
5. Varie ed eventuali: si decide che
• Va effettuata la revisione della caldaia
• Verranno controllate tutte le attrezzature presenti in cucina e verrà deciso ciò che è meglio
tenere o sostituire.
• Il corso di HCCP verrà effettuato nel mese di maggio e che tutti i consiglieri e volontari
della Pro Loco dovranno partecipare.
• Viene comunicato il costo del PC portatile che ammonta a 199 euro.
• Viene comunicato che si sono riscontrati dei debiti passati con la STRADA DEI SAPORI e
che va regolarizzata la situazione e verrà inoltre convocata l’associazione stessa per valutare
eventuali proposte e manifestazioni.

La seduta viene tolta alle ore 22.30 e ci si aggiornerà in data da confermare

Azzio 22/03/2018
La segretaria
Chiara Maria Gasperini
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