Riunione 13/10/2011
Manifestazione per anniversario e celebrazione di A. Rota artista letterato e sceneggiatore mirabellese:
la manifestazione si svolgerà nella prossima primavera per favorire la presenza della famiglia
probabilmente di domenica. La bozza del programma prevede: presentazione delle opere letterarie e
teatrali sia in italiano sia in dialetto, da parte di persone che sono state testimoni o protagonisti dell’attività
di A. Rota. La manifestazione sarà intervallata da Ginetto Prandi con canzoni dialettali.
Iscrizioni ICS: per il prossimo anno a breve saranno recuperate le informazioni dettagliate e sarà effettuata,
in caso di conferma, l’iscrizione annuale all’ICS per la copertura assicurativa per le manifestazioni Proloco.
Iscrizione UNPLI: dopo l’esperienza dell’utilità di appartenere a questo gruppo, si è deciso che si provvederà
nuovamente a rinnovare l’iscrizione annuale presso l’UNPLI così da godere nuovamente dei vantaggi e dei
mezzi di cui la Proloco ha già usufruito quest’anno.
Bocciofila: portata la proposta di collaborazione con l’associazione della bocciofila per la gestione delle
strutture, dei servizi e delle attività, con l’intenzione di inserire in loco nuove attività rivolte a tutti tra cui
Tornei di Carte, Bocce e Calcetto. Inoltre l’intenzione, in caso che la proposta vada a buon fine, di
organizzare una festa di inaugurazione per questo legame aperta a tutti, con una festa comprendente
anche alcune attività e un rinfresco per i partecipanti.
Bozza eventi anno 2012: Natale con il classico panettone, cioccolata e vin brulè di mezzanotte, 30 dicembre
con banchetto in piazza cibo e bevande offerte e animazione serale, Carnevale mirabellese, Bric e fos gara
di corsa a piedi amatoriale, Manifestazione A. Rota, partecipazione Riso e rose, Torneo calcio a 7, Festa di
prima estate, Mirabello in campo Semiserio, più eventuali: concerti, manifestazioni culturali, manifestazioni
dedicate ai bambini, giovani ed anziani e valutazione della partecipazione alla festa dell’uva casalese.
Campagna tesseramenti: nelle occasioni pubbliche (manifestazioni, incontri, spettacoli, banchetti di piazza,
tramite contatto diretto, tabellone in piazza, internet ecc..)
Chiusura dei conti della partecipazione alla festa di Villabella: in attivo con ottimi risultati dal punto di vista
dell’efficienza, nonostante condizioni avverse del tempo e imprevisti dell’ultimo momento.
Prossimo incontro 03/11/2011

