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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2019 / N" 47

presenti 10 Consiglieri: Barbieri E., Biella 1., Cini C., Finiguerca P., Morisco V., Panzone G.,

Pollastri P., Riccardi E., Roveda M.; Tricotti G.

Assenti : Dametti N., Bassani 1., Vanzulli M.

Odg.: 1. Rendiconto del Carnevale; 2. Osservazioni sul rendiconto economico 2OL8; 3. Gruppo

fotografico e consutta commercio; 4. Rendiconto mostra Raku ad Abbiategrasso; 5. Canta anche

tu del prossimo t2.4.19;6. Assemblea del 18.4.19 - Bilancio e cambio Statuto; 7. Visita guidata

alle ville dis.pietro all'Olmo del 28.4.19,8. lncarico per riordino e inventario lS, box e ufficio; 9.

Varie ed eventuali.

lnizio ore 2t:05.

1. Rendiconto del Carnevale. ll Consiglio unanime esprime un giudizio positivo della festa di

Carnevale appena conclusa; hanno partecipato numerose persone mascherate e non mascherate

che hanno affollato la piazza di Cornaredo per assistere alle manifestazioni programmate.

Tuttavia in Consiglio sono state fatte le seguenti osservazioni:

Roveda: Data la scarsità di carri allegorici di quest'anno propone che da gennaio dell'anno

prossimo si chieda la collaborazione dei soci o cittadini per costruire almeno un carro e per una

partecipazione sempre più numerosa al corteo. lnoltre l'agenzia Buzz, aggiunge, aveva promesso,

per un compenso di 3OO €, la partecipazione di 15 bambini in costume ma di fatto hanno

partecipato solo 3 o 4 bambini con i loro genitori per un totale di 11 persone.

Tricotti G.: Valuta positivamente la partecipazione del Bruco opportunamente modificato per

agevolarne iltrasporto. Propone per i! prossimo difare spazio all'ltalsempione per permettere la

costruzione di un nuovo carro da parte deivolontari.
Morisco: Fa sapere che il carro dell'Oratorio, apparentemente semplice, basato sull'anniversario

della morte di Leonardo da Vinci, e stato costruito dairagazziin2l3 giorniè stato richiesto dalla

scuola di via 4 Novembre. Propone anche di dare un contributo di 150 € all'Oratorio per la

partecipazione alla sfilata: il consiglio approva.

Riccardi: informa che alla manifestazione erano presenti 3 persone del gruppo fotografico e che

le fotografie saranno in mostra sul sito della Pro Loco'

lnfine ll Presidente informa che la spesa totale per il Carnevale 20L8, considerando anche le

sponsorizzazioni, è stata di 1500 € circa, cifra inferiore a quella dell'anno scorso. Va comunque

considerato che questo importo è prowisorio in quanto l'ammontare delle sponsorizzazioni, che

nominalmente sono di 15OO circa, non è stato ancora interamente incassato. La ditta Solani, che

doveva partecipare all'evento con dei gonfiabili per i bambini, non ha potuto partecipare per

mancanza del permesso comunale.



2. Osservazioni sul rendiconto economico 201g.
Verga prende la parola informando che il presente rendiconto è ancora ln bozza.'l'to PrsrruE ro Pcrrurd rrrrulllldllt]o cne ll presente rendtCOntO e anCOrainbOzZa.l fendiCOnti
soho stati già inviati per e-mail ai singole membri del CDA ricordando loro che sono ottenuti da
una contabilità per cassa. si distinguono in totale quattro rendiconti:
1) Consolidato;
2) istituzionale;
3) Commerciale gruppo ballo;
4) Commerciale Visite Guidate.
ognuno con diverse strutture. ll consolidato presenta un disavanzo digestione dello 0.3%.
sul totale delle entrate I' istituzionale chiude con un disavanzo del5.74%, un più 6.37% per il
Gruppo ballo e un piùr 0.5% per il Gruppo Visite Guidate.
I Gruppi Modellisti, Fotografico e Raku non hanno avuto entrate se non per la parte che riguarda
l'autoconsumo, con un'eccezione per il gruppo Raku che ha organizzato un corso a pagamento.
ll disavanzo maggiore ha origine prevalentemente da eventi come i 2 concerti, a san pietro e a
cornaredo e il mattoncino Lego, organizzato durante la Festa del paese, che hanno avuto costi
piuttosto elevati.
Facendo riferimento ai costi discrezionali in genere si richiede più oculatezza negli acquisti ma
anche una politica di vendita più incisiva (pubblicità, ingresso ballo e quota societaria).
Verga ha anche detto che se si valutasse il tutto per competenza le cose peggiorerebbero per le
spese ancora non pagate nel corso dell'anno e che sono confluite nel 2019. Anche i risultati del
gruppo ballo peggiorerebbero se non addirittura diventerebbero negativi.
Nel rendiconto definitivo occorre approvare anche la perdita di 28,00 Euro per insussistenza
passiva.

Gruppo fotografico e consulta commercio. Riccardi informa che un centinaio di negozianti di
Cornaredo hanno proposto al gruppo fotografico della Pro Loco, tramite il sig Longoni
(officenter), una collaborazione per un servizio fotografico da fare sui loro negozi a
settembre/ottobre da inserire poi in un apposito archivio storico. Non vi sono costi a carico della
Pro Loco e nel progetto è coinvolto anche it Comune nella figura dell'ass. Vono. Sono in
programma delle prove per poi proseguire fino alla fine det progetto, è previsto anche un
concorso fotografico fra tutti gli aderenti. Riccardi fa presente che vi sono in corso anche altre
iniziative tra cui una collaborazione con le scuole per le prossime Energiadi del2g/30/31, e
un'altra con gliAmici della Musica.

Rendiconto mostra Raku ad Abbiategrasso. Roveda esprime soddisfazione per la partecipazione
del gruppo Raku alla mostra che si è tenuta al castello di Abbiategrasso anche se la vendita è non
è stata eccezionale. La partecipazione a questa mostra è stata comunque utile per far conoscere il
gruppo Raku al di fuori di Cornaredo.

canta anche tu del prossimo L2.4.L9. La sala del cinema è stata prenotata per venerdì 12 aprile
prossimo. Si pensa alla partecipazione di 10-15 partecipanti alla gara, tutti maggiorenni, con un
costo di iscrizione di 10 € e ad un pubbtico pagante minimo di 1oo persone a 5 € ciascuno. per
l'organizzazione dell'evento l'agenzia Buzz chiede 1320 IVA inclusa per cui si prevede un saldo
negativo. ll consiglio propone di fare le audizioni non nello stesso giorno, che è un giorno feriale e
le persone potrebbero essere al lavoro, ma difarle il sabato precedente all,evento in sala
consigliare, in tal caso bisogna prenotare la sala.

3.

4.

5.



6. {ssemblea del 1g.4.10 - Bilancio e cambio statuto. ll presidente comunica che si è informato

presso l,UNpll e che per il cambio di Statuto non serve l'Assemblea Straordinaria. Consiglia pero

di aspettare e decidere la data del'assemblea dopo il22 marzo perché sul nuovo Statuto vi sono

ancora alcune riserve che verranno sciolte entro quella data. Siccome per indire l'assemblea

servono almeno 20 gg è meglio spostare la data dell'Assemblea più avanti di quella indicata

finora. come nuova data viene proposto giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18.00.

Visita guidata alle ville di S.pietro all'olmo del 28.4.19. Le ville di S. Pietro all'olmo sono le

seguenti 5, alcune delle quali visitabili solo esternamente: Villa Gavazzi-Balossi, villa Balossi, villa

Romana (sotto Ia chiesa vecchia), villa Dubini (solo da fuori), Villa Zaia. La visita guidata partirà da

villa Zaia e avrà una durata di circa 2 ore. Sono previsti un massimo di 20 persone e un totale di

2OO€, IVA comPresa.

lncarico per riordino e inventario ltalsempione (tS) box e ufficio. Per rimettere in ordine il

magazzino in lS, box in via dei Mille e ufficio in vista del prossimo inventario, hanno aderito il sig,

Fabrizio con la moglie Roberta, Doti, Tricotti, Roveda Finiguerra e Panzone' Si decide di iniziare

da ltalsempione il 23 marzo mattina alle ore 9,30'

Varie ed eventuali

a. serata Jannacci: ll Presidente chiede di sentire don Rapelli se può andar bene fare lo

spettacolo i primi di giugno o a fine agosto in occasione delle giornate della festa del paese.

G.panzone sentirà sia don Rapelliche l'assessore Citterio e poi riferirà al Consiglio'

La riunione si chiude alle 23.20. ll prossimo incontro si terrà Lunedì 25 marzo 2019 in sede alle ore

2t:OO.

7.

8.

9.

Firmato: ll Segretario (G.Panzone)
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