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verbale det consiglio di Amministrazione det 10/09/2018 / N' 24

Presenti: Bassani 1., Biella I., Finiguerra P', Morisco V" Panigo R"

Panzone G., Riccardi E., Vanzulli M', Verga E'

lnizio ore 21:00

Cassa e finanze del gruppo (E'Verga)

E. Verga riferisce sulla situazione cassa: ìutti i pagamenti sono stati fatti' Per i prossimi

pagamenti verga propone di introdurre il pagamento con valuta a 30 gg' Dopo breve

discussione il consiglio accetta all'unanimità'

cash Frow: Verga prevede che chiuderemo ir 201g con 6760 €, senza considerare le entrate del

gruppo ballo che finora hanno fatto un unico versamento a fine anno' viene mostrata la

tabella allegata (L), riguardante il periodo dal 4 settembre al 31 dicembre 2018' in cui si vede

che le entrate previste ammontan o a 4732,00 €, re uscite a !0448,60 € con un saldo di 5715,50

€. Le uscite piu consistenti appaiono essere queile del ballo estivo (Ghibli, -L340,00 €), la festa

der paese (_2632,60€ che però riceve un contributo dar comune di € 2000,00) e per il concerto

Donizzetti ( _2610,00 €) ortre aila Sagra di cascina croce (-1150) e ir prossimo concerto di Natale

(-1soo €).

A chiusura deil,intervento p. Finiguerra accenna aila necessità di dare maggiore una maggiore

visibilità agri Sponsor che seguono le attività della pro Loco. Dato che questo argomento ha

suscitato diversi interessanti interventi sarà riproposto in una prossima riunione'

Esame del consuntivo della mostra Lego e modellisti del2l9/L8'

Biella presenta la tabella, riportata in seconda pagina' che mostra il confronto

preventivo/consuntivo deila festa e ir contributo comunare di 2000,00 €. ll disavanzo tra

entrate e uscite risulta essere di 6g9 € dovuto in parte ad alcune spese non previste. Dopo

animata discussione il consiglio decide all'unanimità di non riconoscere le spese non

autorizzate che ammontano a 339 € e di trattenere gli ultimi pagamenti per recuperare questo

importo. ll presidente si fa carico di contattare i responsabili degli espositori per contrattare gli

importievidenziatieriferiràalprossimoConsiglio.
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Mostra Lego del 2.09.2018

Rinfresco

Pasti

Bed and breakfast

Gadgets

Tovaglie, porta badge ecc.

Scuola lego

Acqua, caffè ecc.

150

L200

225

300

400

300

L260

225

500

400

200

79

-150

-60

0

-200

0

-200

-79

Totale

Contributo comunale

Differenza

3. Concerto Donizzetti

Per il concerto di sabato t5/9 in piazza Vecchia a San Pietro è tutto pronto: i manifesti per la

pubblicità dell'evento sono stati posizionati sia a Cornaredo (due) che a San Pietro (tre) e le

locandine distribuite nei locali dei due paesi. L'evento é stato pubblicizzato anche tramite i

social-network. ll Consiglio nomina come responsabile della serata L. Bassani che contatterà i

tecnici comunali e sarà coadiuvato da altri quattro consiglieri per predisporre la serata. Saranno

attivati anche il Mato Grosso e il sig. De Vizzi per il trasporto e il ritiro delle sedie e le

transenne.

Sagra di cascina Croce del22-23 settembre

Biella presenta il programma delle due giornate che sarà riportato sulle locandine da esporre in

paese. Economicamente si prevede un'uscita di circa 1000 € e un'entrata, dagli sponsor già

contattati, di 750-800 €. ll consiglio approva all'unanimità la spese prevista.

Varie

a) Lettera di E. Fungi e colleghi

A seguito della critica un po' sgarbata da E. Fungi sulla Newsletter di settembre 2018 è stato

riconosciuto da tutti i presenti che la qualità del volantino non era all'altezza delle

precedenti. I difetti accertati riguardano le immagini, che risultano poco leggibili,

l'omissione di importanti dettagli, come le date di alcuni eventi, e il fatto che al computer è

risultata di difficile l'aperture e la stampa del documento.
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delle comunicazioni dovranno far visionare al Consiglio le prossime New;letters prima della

nubbfcazione. Il consiglio decide anche di mettere sul sito Pro Loco tutte !e News Letters.

La riunione si chiude alle 23.20 e il prossimo incontro siterrà lunedì 17 settembre2018 alle

ore 21:00.

ll Segretario ll Presidente
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