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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PRO LOCO DEL 24 SETTEMBRE 2004.
Presenti: Peronti Roberto, De Battistis Alessandro, Zomparelli Alfredo, De Santis Gaetano,
Lombardi Cristian: Consiglieri
- Normalenti Pierluigi: Assessore alla cultura
- Perfili Aurelio: Rappresentante soci juniores
- Zomparelli Luisa: Segretaria

O.D.G.: Presepe 2004/2005
Prende la parola il Presidente Peronti, che illustra il saldo finale del conto della Pro Loco relativo al
periodo che va dal Settembre 2003 al Settembre 2004, sottolineando un incremento di cassa dovuto
anche ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio, A.P.T. di Frosinone, specificando che per il
“Paese diventa Presepe” sarà necessario rendicontare tutte le spese per l’ottenimento di 2000 euro di
finanziamento.
Dopo questo intervento passa la parola all’Assessore Normalenti, il quale propone di dare una nuova
impronta al Presepe dal momento infatti, che quella di quest’anno è la decima edizione.
L’Assessore propone dunque, di puntare sulla cura di tutti i particolari e di acquistare gli oggetti
mancanti per l’arredamento dei locali e trovare un nuovo locale per la scena della natività.
Assicura che i lavori pubblici saranno terminati o almeno sospesi entro il 15 Dicembre 2004.
L’Assessore ha inoltre pensato di donare un ricordo di questa edizione a tutti i partecipanti alla
manifestazione e garantisce che la parte elettrica sarà curata a spese del Comune.
Per quanto riguarda il lavoro pesante Normalenti propone di ingaggiare 2 persone a pagamento il cui
lavoro andrebbe naturalmente controllato.
Il Consigliere De Santis, propone invece di indire una riunione e assegnare a ognuno la propria
bottega e di allestirla entro una certa data. Se entro quel periodo non ci dovesse essere nulla di
pronto si pagheranno due persone per sistemare tutti i locali. Il Consigliere ribadisce inoltre la
necessità di acquistare un impianto di amplificazione, verranno per tanto richiesti i preventivi.
Il vice Presidente De Battistis dopo aver richiesto l’aiuto e la disponibilità del Comune nella scelta
delle decisioni riguardanti la manifestazione ha presentato un regolamento interno del magazzino,
atto ad evitare inutili discussioni.
Per quanto riguarda la raccolta della pubblicità il Presidente Peronti ha pensato di impiegare le due
ragazze che svolgono il servizio civile presso la nostra Pro Loco.
Il direttivo approva il tutto all’unanimità.
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