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verbale del consiglio di Amministrazione del 10/12/201a / N" 37

(Martedì)
Presenti 1,. Cini C., FiniguerraP., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., Tricotti G., Verga E.

Assenti giustificati: Biella l. (Presidente)

Odg.: 1. Mercatino in piazza del L6lL2. 2. Mostra Raku del 15-15 dicembre; 3. Festa di fine anno
nella ex aula consigliare;4. Néwsletter digennaio; 5. Prossimi eventi; S.Varie ed eventuali.

lnizio ore 2L:00

ln assenza del Presidente Biella il vicepresidente Riccardi assume la presidenza del Consiglio.

Mercatino in piazza delt6lt2. Dopo mezz'ora di discussione, il Consiglio respinge con 5 No e 3
astenuti, la proposta del Presidente Biella di avere nel pomeriggio, di domenica L6 dicembre, gli

zampognari a suonare in piazza Libertà e in via Garibaldi al costo di 200 € più lVA. La maggioranza
dei Consiglieri ritiene che questa attività, pur gradevole, non darebbe alcuna visibilità alla proloco e
quindi non compenserebbe la spesa che oltretutto appare inadeguata alla luce dell,attuale
situazione finanziaria. La manifestazione di domenica é infatti organizzata dal Comune e la proloco

vi partecipa solo marginalmente.

Viene approvata invece la presenza dei Go Kart per iragazzi nell'area parco, da cui, in base
all'accordo con Biella, si potrebbe ricevere un ritorno pari al 20% dell'incasso netto. lnfine la

Coldiretti, che partecipa al mercatino alla domenica mattina, sta valutando la possibilità di
collaborare con il bar Rosa per la "risottata".

Mostra Raku del 15-16 dicembre. All'apertura della mostra Raku ci sarà un rinfresco. La sig.ra
Roveda, consigliera Proloco, si occuperà dell'organizzazione e della sistemazione della sala mostre,
aiutata per il trasporto deitavoli e dei materiali necessari dalgruppo Mato Grosso.
L'acquisto del grande telo di 3,5 x 3,5 metri con le lettere movibili, richiesto dalla sig.ra Roveda,
non viene autorizzato dal Consiglio che preferisce rimandarlo all'anno prossimo anche se si

riconosce che un telo di questo tipo può essere utile anche per altri futuri eventi della proloco.

Festa di fine anno nella ex aula consigliare. Prosegue l'orga nizzazione del veglione di fine anno. Gli
iscritti finora hanno. superato quota 60. ll permesso SIAE é già stato richiesto ed è già stato
presentato il preventivo di spesa che ha ottenuto l'approvazione del Consigtio. Della gestione
dell'evento se ne occuperanno i Consiglieri Roveda, Tricotti e Panzone con l'aiuto esterno di
Rossana e di alcuni altrivolontari soci Proloco. E'stata concessa, dall'amministrazione comunale,
anche la possibilità di utilizzare la sala accanto all'ex aula consigliare per la gestione e la
distribuzione dei cibi che verranno preparati dalla sig.ra Giuliana del bar Fiore di Cornaredo.
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4. Newsletter digennaio. ln assenza di Vanzulli M., del Team Comunicazione, si rimanda questo

argomento alla prossima riunione. Anche la discussione sull'evento del 5 gennaio a San Pietro viene

rimahdata a settimana prossima per t'assenza del promotore. Con il poco tempo per questo evento
il Consiglio si attende per la prossima settimana una proposta concreta e dettagliata della giornata

prima di prendere la decisione definitiva. Se ci sarà l'evento il gruppo fotografico parteciperà con

una mostra fotografica daltitolo "La strada racconta".

Prossimieventi: Vengono presentatisu indicazione del presidente, oggi assente, i seguenti prossimi

eventi:

Falò diS. Antonio deltTltl!9 per ilquale rimangono da definire idettaglidella serata per poi

acquistare ciò che serve da offrire agli intervenuti.

Carnevale: La preparazione del Carnevale, che quest'anno cade nO9lO3l2O19, inizierà a

gennaio. Nel frattempo Bassani contatterà il comandante dei vigili Maestroni per sentire quali

sono le novità introdotte quest'anno per i Carri.

6. Varie ed eventuali : ll gruppo fotografico inizierà a Marzo un nuovo Corso di fotografia con un

minimo di L0 partecipanti con un costo di iscrizione di 50 €. Riccardi chiede al Consiglio la

possibilità di trattenere 10 € per ogni iscritto per far fronte alle spese interne del gruppo. ll

Consiglio approva.

La riunione sichiude alle22.25.ll prossimo incontro, l'ultimo diquest'anno, siterrà Martedì 18

dicembre 20L8 alle ore 2L:00.

Pànzone) ll Presidente (l.Biella)
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