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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/2/2020  /  N°71 

 

Presenti:  Bassani L., Biella I., Cini C., Dametti N. , Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., E., 

Roveda M.   E’ presente la sig.ra  Pirovano Daniela coordinatrice del gruppo Raku.                                                                    

Assenti :   Barbieri E.,  Riccardi E.,Tricotti G., Vanzulli M., Verga E 

 

Odg.:  1. Carnevale 2020;  2. Tessere ed iscrizioni; 3. Il rinnovo delle convenzioni col comune;   4. Gruppi 
operativi ;  5. Gruppo amministrazione;  6. Varie 

 

1. Carnevale 2020.  Il Presidente informa che l’uffico SUAP ha chiesto alla Proloco di effettuare la 

registrazione al sito AREU e di compilare i moduli, sul portale GAMES, riguardanti la valutazione del 

rischio dell’evento Carnevale 2020.  Dell’iscrizione al sito e della compilazione dei moduli se ne 

occuperanno nei prossimi giorni il Presidente e il segretario.                                                                              

Informa inoltre che il TEAM per il  Carnevale si è riunito in settimana e ha preso importanti decisioni fra 

cui l’acquisto  di circa 600 pieghevoli da distribuire nei negozi e bar di Cornaredo e la stesura di una 

lettera che la consigliera Roveda ci legge in Consiglio e che sarà, nei prossimi giorni,  inviata ai soci per 

invitarli a partecipare all’evento, nella lettera viene anche specificato che in caso di necessità si 

utilizzeranno i costumi disponibili in Italsempione.  

L’Oratorio e la scuola di ballo Dream Dance hanno confermato la loro partecipazione all’evento.                      

  

2. Tessere ed iscrizioni.  Il tesseramento prosegue come previsto. Le adesioni finora raccolte, dovranno 

essere esaminate e approvate dal Presidente. Si allega l’elenco dei nominativi dei primi 45 iscritti. 

 

3. Il rinnovo delle convenzioni col comune.  Nei giorni scorsi il Comune, tramite la sig.ra Daniela Pastori, 

ha ricordato alla Proloco la necessità di rinnovare la convenzione col Comune scaduta il 31/12/2019. Il 

Presidente, ha già inoltrato alla stessa, e per conoscenza all’ass. Perazzoli, la richiesta di rinnovo per i 

prossimi due anni, cioè 2020-2021, alle stesse condizioni o se possibile con un lieve aumento del 

contributo annuale.Nella richiesta di rinnovo si chiede anche l’uso della sala ex consigliare di 

Cornaredo, della sala presso il centro Ada Merini di San Pietro e l’uso degli spazi presenti in 

Italsempione.   

 

4. Gruppi operativi.  Il presidente propone di istituire dei team ristretti che di volta in volta discutano, in 
riunioni separate, i dettagli degli eventi proposti dal Consiglio o dai consiglieri. Una volta definiti i 
dettagli gli eventi saranno sottoposti all’esame del Consiglio per l’approvazione finale. In questo modo 
le decisioni potranno essere più rapide  e le riunioni del Consiglio potranno anche essere ridotte di 
numero a 2 riunioni al mese. Il Consiglio approva e chiede per questa procedura un periodo di prova. 

 

5. Gruppo amministrazione.  Il Presidente esterna la propria preoccupazione per la gestione 
amministrativa del gruppo che nel prossimo futuro avrà certamente la necessita di un concreto aiuto 
data l’età avanzata degli attuali amministratori. Propone di valutare anche la possibilità di considerare  
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una persona a pagamento per alcune ore al mese. Il Consiglio chiede delle proposte concrete e di 
conoscere le disponibilità di bilancio . 
 

6. Varie 
a) Si conferma l’incontro del gruppo materiali per giovedì 13.2.2020 alle ore 14:30 in Italsempione per 

la sistemazione dei locali e per impostare l’inventario.  Il gruppo Raku chiede un maggiore spazio 

operativo per il proprio gruppo che ormai conta 27 iscritti per i quali lo spazio attuale è 

insufficiente.  Di questa richiesta si valuteranno le possibili soluzioni il prossimo giovedì. 

 

b) Il segretario G.Panzone relaziona sul recente incontro avuto col direttore commerciale del centro 

Bennet in cui è stata esaminata la possibilità di una sponsorizzazione della Proloco. Il gruppo 

Bennet ha mostrato interesse in una collaborazione per eventi di comune interesse, da valutare di 

volta in volta.  Si rimane quindi in attesa di proposte concrete che coinvolgano le strutture del 

supermercato per  eventuali mostre, eventi particolari e per una collaborazione di servizio da 

realizzare nella prossima festività Natalizia.  

               

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 23:20;  la prossima è prevista per lunedì 24 febbraio alle ore 21.00. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PS.  La riunione del 24 febbraio è stata annullata a causa del decreto legge del 23 febbraio 2020 sulle  

«Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19»   che all’Art. 1, punto c) afferma la seguente misura di contenimento: 

 

“la sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 

riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, 

anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

                                  

       Firmato:                        Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)                                                                                                                                   


