
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2022  /  N°119 

 

 

Presenti: Agrosi’ L.,  Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Pollastri P.,  Riccardi E. e  

Verga E.  

Assenti:   Biella I., Tricotti G., Panzone G. 

 

Inizio ore 21.              

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Annullamento della gita a Stupinigi 
2. Serata di ballo di venerdi 07/10/2022 
3. Proposte Concerto del 7.12.22 
4. Varie 

 
 
Apertura con la presentazione di Laura Cardoncini (appartenente al Gruppo Foto) volontaria per la Proloco con 
proposte alla stessa. 
 

a) Cascine aperte – Manifestazione sulle Cascine della zona con un giro impostato per le stesse che 
producono prodotti a Km 0 

b) Street Art a Cornaredo su murals – Festival di Street Art – Un bando di concorso con esposizione e 
premiazione di opera fatta su compensato od altro materiali da parte dei partecipanti.  

 
L’ultima proposta allettante al Consiglio anche per il basso costo. 
 
Dopo presentazione delle proposte apertura del CDA con ordine del giorno. 
 

1. Annullamento della gita a Stupinigi 
La gita organizza a Stupinigi per Novembre 2022 è stata ritirata prima della scadenza in quanto non è stato 
raggiunto il numero stabilito per la gita stessa cioè 40 persone . Le persone che hanno aderito erano 24 
pertanto non essendo in linea per l’organizzazione della stessa è stata revocata. 
Nessun impegno è stato sottoscritto se non il costo del volantino sostenuto per le locandine (stampe copie). 
 

2. Serata di ballo 07/10/2022 
I partecipanti sono aumentati rispetto al passato. 
Intervenire con incentivi alla presenza per il ballo per poter sfruttare al meglio la sala. Poiché nonostante 
l’aumento non siamo ancora arrivati a pieno volume. 
Il Comune sottolinea che essendoci una sola Sala Consigliare la suddetta viene adibita a molte attività oltre al 
Ballo,  vi è Gruppo Carte, vi sono i Bambini al Mattino e sta sviluppando la possibilità di inserire il 
CALCIOBALILLA all’interno della stessa. Quest’ultimo non fattibile per dove sistemare il Calciobalilla 
 

3. Concerto del 7.12.22   

Rispetto all’anno scorso che il concerto si è tenuto in Auditorium si incontrerà il nuovo parroco Don 
Danilo per valutare la chiesa come luogo dello stesso rispetto all’anno scorso. 
Si sono considerati i gruppi degli anni 2017/2017 e si è opzionato di continuare con il GOSPEL che è 
la caratteristica del concerto di Natale della Proloco 



 

 
 

 
4. Varie 

Il presidente ha autorizzato la spese sino a euro 100,00 per le spese di diorama per la protezione civile al 
Gruppo Modellisti. Il consiglio ha approvato la spesa. 
Affittare la caldaia della caldarroste al Bar di Cascina Croce  

 
L’incontro termina alle 23:00. La prossima riunione si terra’ lunedi’  17/10/2022  in sede. 

 
 
Firmato  Il Presidente (L.Bassani)    
 
Firmato  la consigliera  (L.Agrosi`)   


