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Verbale riunione di Cons€lio
N. 1 del 18 ottobre2018

Alle ore 21:30 del 18 ottobre 2018 si apre la prima riunione del nuovo
Consiglio, eletto a seguito delle elezioni del 13 e 14 ottobrc 2018. Soncr

presenti tutti i Consiglieri.

Durante la riunione sono state principalmcnte dccise lc cariche ufficiali di

Console, Tesoriere e Segretario.

A seguito di analisi delÌcl Statuto, posto il farto che non ò esprcss<,r

chiaramente il limite di due mandati consccutivi per suddctte carichc cd

inolue in assenza di altri candidati, vicnc clctto Console c cluindi

Presidente della Gaita San Giorgio, Fonciacci lìcdcrico, al suo terz.o

mandato consecutivo. Tale decisione verrà esposta durante la prossima
assemblea di Gaita con rufti i soci tesscrati. Pcr iì secondo mandato
consecutivo viene eletto Tesoriere l(lopfenstein Cuno Lorenz. r\l suo

primo mandato viene eletta Segretario Agostinelli Valendna. Viene elerto

Viceconsole Ottaviani Riccardo.

Vengono inoltre decisi i Soprastanti alle gare e alui ruoli tecnici:

Soprastante all,a gara del Mercato: Tamburo Danil<r

Soprastante aIIa gara dei Mestieri (canapa): Taccucci Veronica
Soprastante alla gara det Mestieri (zecca): Santini Luca

Soprastante alla gara Gastronomica: Edera Moreno
Soprastante alla gara di Tiro con I'arco: Pennacchi Simone

lìesponsabile Animazione: Il Consiglio si riserva di chiedere la

disponibilità per tale ruolo a Torretti Lugina
Responsabili della'faverna: il Consiglio si riserva di chiedere la
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disponibilità per tale ruolo a Ortolani r\lcssia e Pagliochini Claudi<-r

Responsabili del Punto Ristoro: il Consiglio si riserva di chiedere la

disponibilita per tale ruolo a Proictti Silvia e Proicrri Paride
Cerimonieri: Torretti Annarita e Bartoli Cabriela

Durante la riunione si è evidenziato come sia particolarmente necessario

un più stretto rapporto collaborativo tra la Taverna e il Punto ristoro per
evitare il ripetersi dr problemi,logistici e non, all'interno della stessa Caita.
Si è scelta, a taI proposito, una figura all'interno del consiglio chc possa
farc da tramite e facrhtare questo processo di cooperazione tra Taverna e

Punto Ristoro e contemporaneamente essere un referente all'interno del
Consiglio stesso, sottoponendo così le varie questioni e problemi da
risolvere. La suddetta hgura è stata individuata in lldera Moreno.

Il Consigliere Danilo Tamburo ha inolue sollevato la <lucsrione Mercaro,

spiegando Ia sua opinione sulla via da scguirc pcr orrencrc dci
miglioramenti, facendo un'anahsi dellc prcccdcnri cdizir-,ni c indicando
sommariamente i punti fondamcntali su cui intcn'cnrc ;rcr il pnrssimo
fururo.

Alle ore 23:30 si conclude la riunione.

Beuagna, 'l 8/ / 0/ 20/ I

Il console l.a sesretaria

{"€*d^*/îr,(*41
(\'alenuna -\gostinelli)

,ì

I consiglieri: ,,r !.' îl l

Edera Moreno ,"'l/p.--O K ;
Fondacci Alessandro \- tt ;/{' ' '" l.W(a--
I(lopfenst.i,'t Cu,',o; orenz. A"LW L'
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(Federico Fondacci)

Pennacchi Simone
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Properzi Gioacchino /' /'l\ il
Santini Luca ( -I_^Z G-6.
TaccucciJamiiah
Taccucci Veronica
Tamburo Danilo
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