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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL26/09/2003 ORE 21:00 PRESSO
LA SEDE

Presenti: Peronti Roberto, De Battistis Alessandro, Zomparelli  Alfredo, De Santis  Gaetano,
Lombardi Cristian: Consiglieri
- Normalenti Piero:   Assessore alla cultura
- Lombardi Angela:  Rappresentante soci Juniores 
- Zomparelli Luisa: Segretario

O.D.G.:
 - Presepe 2003/2004
- Varie

Prende la parola il  Presidente Peronti Roberto introducendo la rappresentante pubblicitaria Caracci
Rita, la quale ha illustrato i vari gadget da idstribuire a tutti i partecipanti alla manifestazione “Il
Paese diventa Presepe”.
Il Consiglio Direttivo ha scelto all’unanimità 200 torce di colore blu e verde.
Dopo di che il Consiglio ha deciso le date e l’orario della  manifestazione: il presepe sarà aperto i
giorni 25 – 26- 28 dicembre 2003 e il 01 – 06 gennaio 2004 dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
L’assessore Normalenti ha anche parlato della possibilità di introdurre artisti di strada lungo il
percorso.
Si è inoltre  deciso che le spese di acquisto dei prodotti da vendere all’intreno del presepe, saranno a
carico della Pro Loco.
Per quanto riguarda i produttori propri invece, il Consiglio ha deciso all’unanimitàche questi
dovranno versare in anticipo una quota per il sostentamento della manifestazione.
Subito dopo si è affrontato il problema del pagamento della manodopera.
Dopo varie proposte siè deciso che l’impianto elettrico sarà affidato all’elettricista del Comune e da
esso stato pagato.
Si è parlato poi del reperimento degli sponsor; il Consigliere De Santis Gaetano ha proposto di
offrire un bonus- benzina  a coloro  che si occuperanno di procurare la pubblicità.
Lo stesso è inoltre impegnato a contattare la sig. Grossi Ida per ilriperimento di una bottega.
Il consiglio ha inoltre deciso di stampare un grande cartellone plastificato in cui saranno presenti tutti
gli sponsor.
Il cartellone verrà posto in piazza IV Novembre.
Infine il vice Presidente De Battistis Alessandro ha proposto di fissare una riunione presso la sala
consiliare del Comune in data 10/10/2003 alle ore 21:00; saranno invitati a partecipare i figuranti, le
parrocchie e le varie associazioni presenti sul territorio.
Il Consigliere Lombardi Cristian è stato incaricato di consegnare gli inviti di persona.

Il Segretario                                                                                   Il Presidente
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