VERBALE CONSIGLIO SIC DEL 30 settembre 2022
Oggi 30 settembre 2022, alle ore 21, previa convocazione da parte del Presidente, si riunisce in forma
telematica il Consiglio SIC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) Progetto generale centenario sic
2) Varie ed eventuali
Sono presenti in video : Simone Faccio, Alex Solbiati, Giulia Cuccu, Sabina Pacini, Massimo Bertone, Erminia
Benaglia, assente giustificato il Consigliere di collegamento Pietro Paolo Condò. Sono presenti altresì : i
sindaci Maria Genovese e Cristina Cavazzana.
La riunione è valida e si inizia l’esame e la discussione dell’ODG. Presidente Consiglio Simone Faccio;
Segretaria Verbalizzante Erminia Benaglia.
1) Centenario sic
A seguito dell’esame del programma inviato da Lisa Fontanelli e delle osservazioni dei Consiglieri, dopo lunga
discussione, all’unanimità si decide quanto segue :
Struttura generale evento : venerdì ritrovo – aperitivo – cena sociale / Sabato: eventi (esibizione – cae conferenza / tavola rotonda) / domenica : Raduno
Località : Verona o Mantova
Gruppi e referenti : LOCATION : Cuccu – INVITI (inviti - accoglienza – prenotazioni eventi / cene / pranzi) :
Benaglia – COMUNICAZIONE / SOCIAL MEDIA : Solbiati – UFFICIO SEGRETERIA/SUPERVISIONE : Pacini e Faccio
/ PREMI : Bertone . I Referenti prenderanno contatto con i soci interessati a collaborare per l’organizzazione
dell’evento, partendo da coloro che hanno già manifestato il loro interesse a partecipare.
Periodo evento : maggio o giugno 2024
2) Varie ed eventuali
Nuovi soci : Nicoletta Montin / dal 2023 Katuscia Gallo – Sabrina Germani – Nicola Bertacin
Il Presidente comunica l’opportunità di ampliare la rosa dei Giudici per consentire una maggiore scelta nei
soggetti da indicare qualora non accettino i primi giudici indicati e per valutare la possibilità di indicare per
uno o più raduni più giudici contemporaneamente.
Vengono scelti dal Consiglio i seguenti giudici in aggiunta a quelli già indicati in precedenza :
Italiani : BARIA, Alan JONES, CONDO’, CECCARELLI, DE GIULIANI
Stranieri: SANTEN, Dermot TIMMINS, Sue HAWKINS, Piia ENLUND, FRICKE, ERIKSSON
Il Consigliere Bertone si attiverà per verificare una attività commerciale a cui chiedere un preventivo per
nuove coccarde.
Alle ore 23 si chiude il presente verbale.
Il Presidente
SIMONE FACCIO

Il Segretario Verbalizzante
ERMINIA BENAGLIA

