
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/5/2022  /  N°108 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Tricotti 

G. e Verga E.,  

Assenti:   Biella I., Riccardi E. 

 

Ordine del giorno (martedi’) 

            

1. Aggiornamenti: 
gita a Bergamo 
Festa di primavera del 15/5 
Ballo in piazza   

2. Festa di Cornaredo 
3. Varie 

 
1. Aggiornamenti  
Gita a Bergamo: le adesionioni alla gita di un giorno a Bergamo Alta e Fraciacorta e` stata quasi 
completata:  le iscrizioni finora sono 48 e il CDA si dichiara soddisfatto del risultato. 
 
Festa di Primavera del 15/5 : La consigliera Dametti informa che ha gia’ esposto in paese quasi 
tutte le lcandine locandine.  I vari gruppi che parteciperanno alla festa chiedono la disponibilita` 
delle attrezzature per le loro esposizioni: in totale serviranno non meno di  4 tavoli 3 gazebo e 6 o 7 
sedie oltre a 6/7 griglie per il gruppo dei pittori che in questa occasione con 6 persone. 
Il Presidente fa presente che i materiali richiesti sono disponibili in parte nel box e in parte in 
Italsempione e che dovranno essere presi e portati in piazza il sabato precedente alla festa e 
sistemati per la notte nel cortile della Filanda. 
 
Ballo in piazza: si confermano le 4 serate di ballo all’aperto da organizzare tra fine giugno e  luglio 
alle seguenti date:  24/6, 1/7, 8/7 e 15/7, gia` definite nel verb. 107 del 2/5/22. 
Prima delle serate sara` necessario organizzare la pulizia delle sedie, che al momento si trovano in 
Italsempione, e trovare un sostituto del sig. De Vizzi che quest’anno non e` disponibile per l’aiuto 
serale. 
 
 
2. Festa di Cornaredo 

Quest’anno la Pro Loco partecipera’ alla festa con una mostra di modellismo che si terra’  nella palestra della 
Scuola Media Curiel. 
Finiguerra ci informa che tutti gli gruppi di modellismo finora contattati hanno accettato l’invito e metteranno 
in mostra i loro modelli piu` recenti. Gli espositori delle auto Ferrari hanno  chiesto di avere un invito ufficiale 
scitto in quanto anche loro devono chiedere il permesso di esporre le auto alla casa madre. 

             Il  consigliere Finiguerra preparera’ una locandina in cui saranno rappresentati tutti i gruppi che      
             Interverranno alla festa. 

Il Presidente incontrera` qusta settimana l’assessore per concordare il programma delle serate da 
organizzare nel periodo della festa. 

 
 



 

   
 

 

3. Varie 

a) Il Presidente propone di organizzare una serata di spettacolo teatrale o altro, da definire, per 
raccogliere fondi da devolvere a favore della Croce Verde di San Pietro all’Olmo. Di questo se 
ne parlera` nelle prossime riunioni. 

b) Rimane in sospeso l’acquisto del programma per le  fatturazioni richiesto dal rag. Verga nella  
precedente riunione del 26/4/2022, n. 106. Il Consiglio per ora ne approva l’acquisto ma 
senza decidere se aderire all’offerta del commercalista ( 10 €/mese) o acquistarlo da Aruba  
(25 €/anno).  

 
L’incontro termina alle 22:45, la prossima riunione e` prevista per lunedi` 16 maggio. 

 
                       
  

Il Presidente (L.Bassani)                   Il Segretario  (G.Panzone)   
 
 


