VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LEVATA”
VERBALE N.1 DEL 16.01.2020
In data 16.01.2020 alle ore “21.00”, in Levata di Curtatone (MN), via Pitentino n. 30, presso la sede
legale di “Pro Senectute srl” si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci
dell’associazione denominata “AMICI DI LEVATA” per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Programmazione musicale Levata a tutta birra 2020;
Maxischermo per europei di calcio 2020;
Corso formazione HCCP Volontari;
Logistica Festa
Acquisti attrezzature anno 2020
Varie ed eventuali;

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:
- Papazzoni Ivan- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Gozzi Francesco – vicepresidente;
- Bonora Riccardo-segretario;
- Gazzoni Dante;
- Melotti Massimo;
- Papazzoni Mauro
- Savazzi Alessio
- Galli Cristian;
- Camerati Cristian;
- Passali Loris;
- Bruschi Luca;
- Braga Marco;
- Cocco Pietro;
-Giovannini Luca;

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Papazzoni Ivan il
quale chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale il Sig.
Bonora Riccardo che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
1)
Sulla base degli incarichi affidati durante la riunione del 03/12/2019 inerente le proposte
musicali si discute sui gruppi proposti e contattati dai soci Brancher, Papazzoni, Cocco, Bonazzi e
Bruschi.
Dopo ampia discussione, dovuta a vincoli di date di alcuni gruppi, la scrematura delle proposte e
tenendo anche conto del nostro budget classico si delineano in questo modo le scelte effettuate:
- Venerdì 5 Giugno - “Queenmania” Queen cover band – referente Papazzoni Ivan
- Sabato 6 Giugno - “Marmellata 25” Cremonini cover band – referente Brancher Marco
- Domenica 7 Giugno - “KillvAska” rock anni ’50-’60 – referente Brancher Marco
- Giovedì 11 Giugno - “Mofo” U2 cover band – referente Cocco Pietro
-Venerdì 12 Giugno - “Melarido” mix pop rock band – referente Brancher Marco

- Sabato 13 Giugno - “Stupido Hotel” Vasco cover band – referente Papazzoni Ivan
- Domenica 14 Giugno - “Riflesso” remix ’80 ’90 – referente Brancher Marco
2)
Viene deciso, come da proposta formulata nella precedente assemblea, di procedere al
noleggio di un maxischermo per la proiezione della partita Italia –Turchia il giorno 12.06.2020.
Sacchi ha dato disponibilità al Presidente che si era preso carico della richiesta.
Resta in sospeso l’ubicazione dello schermo, si era pensato di proiettare la partita nell’area del
“Tondo” in modo da accontentare chi segue volentieri il calcio e non imporre una visione nella zona
centrale della festa.
Resta dunque al vaglio la posizione che verrà definita dopo un attento sopralluogo.
3)
Come già deliberato nella scorsa riunione del direttivo, tutti volontari che parteciperanno a
“Levata a tutta birra 2020” sono obbligati a partecipare al corso HCCP indipendentemente al ruolo,
quindi dai Cucinieri ai magazzinieri agli spinatori e allo sparecchio.
Il corso sarà possibile frequentarlo venerdi 31 Gennaio 2020, e per chi non potrà partecipare sarà
disponibile una seconda data che è tuttora al vaglio delle disponibilità del Sig. Rossetti, entro ed non
oltre metà febbraio 2020.
Si ricorda inoltre che il Sig. Rossetti si è reso disponibile per una consulenza per la verifica della
Commissione sulla sicurezza della festa ed inoltre terrà un corso per la formazione antincendio per
circa una decina di persone.
Si sono già individuati i seguenti associati:
-Papazzoni Ivan
-Bonora Riccardo
-Battistini Massimo
-Brancher Marco
-Chiavelli Roberto
-Galli Cristian
-Baraldi Loris
-Baiocchi Luca
-Fogliata Alessandro
Resta ancora qualche posto libero per il suddetto corso
.
4) Per quanto la logistica della festa, dopo aver approvato le tigelle come piatto alternativo e
dunque preparato in concomitanza all’apertura della cucina, si pensa ad uno spazio più ampio
e più idoneo alla somministrazione.
Si evince che dovrà essere sicuramente più agevole allo scopo e si pensa di chiedere un
preventivo a Franzini per una sorta di copertura modulabile completa di pareti divisorie e
pavimentazione.
Si resta aperti anche ad altre soluzioni, ma si rimanda il tutto dopo un accurata verifica degli
spazi e degli eventuali spostamenti delle strutture attualmente già presenti sulla festa.
5) Dopo una breve introduzione del Presidente e del Segretario si propongono i seguenti
acquisti:
- Fari led da sostituire agli attuali a incandescenza presenti su tutta l’area della festa.
Servirebbe ad allegerire la linea che li alimenta e avere più margine per ampliare la tigelleria
e i vari chioschi. Il Sig. Bruschi Luca si incarica di definire i costi di tali fari con il Ns.
associato Scelogna Stefano
-

Proposta di acquisizione di un Furgone Fiat Ducato di proprietà della compagnia
dialettale “I Cumediant di Levata” che causa il loro scioglimento lo cedono per il mero

costo del passaggio di proprietà.
Il furgone è in ottime condizioni, è stato immatricolato nel 2002 e acquistato dai
Comediant nel 2006, km 230.000, euro 3 , gemellato , e revisionato fino al 2021.
Si attendono conferme dai soci per procedere all’eventuale acquisto.
Si rende presente che sarebbe una buona occasione per non dovere sempre pesare su
alcuni soci che possiedono furgoni.
Sarebbe ideale come supporto per ogni nostro evento e solleverebbe di molto la presenza
ad oggi indispensabile di alcuni di noi.
Si attendono conferme dai soci per procedere all’eventuale acquisto.
6) - Si decide di anticipare i tempi e prenotare per tempo i cartelloni pubblicitari 6x3mt nelle
classiche postazioni, ovvero Ospedale, Gigante, Favorita e si propone per questa edizione di
occupare anche lo spazio di Gambarara a ridosso del passaggio a livello.
Il contratto è suddiviso per quattordicine e la scelta è stata confermata dal 25 maggio al 8
giugno.
-Si pone il 15 Marzo come limite massimo per la definizione della grafica per le maglie
volontari della festa, per il momento piace molto la grafica di Cocco Cecilia.
Ci si riserva di verificare ed eventualmente chiedere modifiche/alternative alla giovane
artista.
-Si ricorda che saranno da rinnovare le tessere associative per l’anno 2020.
Si cerca una data di massima partecipazione degli associati per regolarizzare le posizioni.
Il consiglio delibera in Euro 25.00 la quota associativa
Chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun
altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23.30.
Il Presidente dispone che il presente verbale sia inserito, a cura del Segretario dell’Associazione,
nell’apposita sezione del sito web www.levata.net.
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario

