
Povolaro, 20 Febbraio 2017

NOME CONSIGLIERE PRESENTE NOME CONSIGLIERE PRESENTE
BATTISTELLA LUCIANO SÌ NICHELE STEFANIA SÌ
CALDOGNETTO CECILIA SÌ POZZA VITTORINO NO
CAPPADONIA FEDERICA SÌ RIGON MATTEO NO

COSTALUNGA EMANUELE SÌ SANSON GIORGIA SÌ
MARTINI PAOLO SÌ ZARANTONELLO SILVIA SÌ

MIGLIORINI LUCA NO

ALTRI PRESENTI PRESENTE
MIGLIORINI LAURA SÌ

  CORPO BANDISTICO “V. BELLINI” DI POVOLARO

   VERBALE DI PRESIDENZA DEL 20 FEBBRAIO 2017

Il giorno venti del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciassette, in una sala al pian terreno del 
Villino Rossi in Povolaro si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo del Corpo Bandistico 
“Vincenzo Bellini di Povolaro

Il Presidente 
_____________________________

Il Segretario 
_____________________________

La riunione inizia alle ore 21.00

-Il Presidente Luciano Battistella, constatata la presenza del numero legale, dichiara 
valida la seduta e da inizio all’esame dei punti all’Ordine del Giorno. 

-Viene data lettura dei Verbali di Riunione del Consiglio Direttivo del 09/1, del 23/1 e 
del Verbale dell’Assemblea dei Soci del 27/1. Vengono tutti approvati all’unanimità.

-Prossimi impegni musicali: Quest’anno il Comune di Dueville organizzerà Eticamente 
assieme al Comune di Isola Vicentina ed il 20/5 è prevista l’esibizione delle bande di 
Povolaro e Isola Vicentina nel parco di Villa Cerchiari. Il presidente propone di 
dedicare questo servizio alle nostre Majorettes, con un programma musicale a loro 
dedicato. Il giorno 11/6 è stata richiesta la partecipazione della nostra Banda 
all’Adunata Triveneta della Protezione Civile A.N.A. di Arcugnano (VI). 

-Verrà organizzata una serata promozionale sui piccoli elettrodomestici per la serata 
del 20/3.

-Il Bruschetta Party si terrà nella serata del 22/4, previa conferma della disponibilità 
dei forni per quella data.

-Il regolamento interno per l’uso della fotocopiatrice è stato approvato all’unanimità 
dal Consiglio Direttivo (vedi allegato)

La riunione si chiude alle ore 22.31 



Povolaro, 20 Febbraio 2017

  CORPO BANDISTICO “V. BELLINI” DI POVOLARO

   REGOLE DI UTILIZZO DELLA FOTOCOPIATRICE CANON 

La Fotocopiatrice CANON è ad esclusivo uso interno del Corpo 
Bandistico “Vincenzo Bellini” di Povolaro. Qualunque altro utilizzo, 
se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, è 
assolutamente VIETATO. 

La Fotocopiatrice CANON è stata acquistata con noleggio a lungo 
termine ed in costo copia. Si prega, dunque, di moderare AL 
MINIMO NECESSARIO la quantità di copie realizzate con questa 
Fotocopiatrice. Ricordiamo che al piano superiore permane la 
vecchia fotocopiatrice. 

La Fotocopiatrice CANON è dotata di un sistema di protezione all’uso 
improprio formato da codice utente e password. Verrà creato un 
utente per la Segreteria del Corpo Bandistico e un utente per la 
Scuola Allievi del Corpo Bandistico, con rispettive e separate 
password. Si informa che è possibile risalire esattamente al numero 
ed alla qualità delle copie effettuate per ogni singolo utente. 

NON cercare di estrarre il toner o la vaschetta del toner e, in generale, 
non cercare di effettuare interventi tecnici sulla Fotocopiatrice, dal 
momento che il noleggio a lungo termine con il quale è stato 
acquistato il macchinario prevede che sia il fornitore ad occuparsi di 
queste cose.

L’utilizzo per scopi esterni all’associazione è consentito SOLAMENTE 
previa decisione del Consiglio Direttivo. In questo caso il costo sarà 
di 0,08 euro per copia b/n in A4 e 0,10 euro per copia a colori in 
A4. In caso di copia in A3 il prezzo sarà maggiorato.

Il Consiglio Direttivo 
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