
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/4/2022  /  N°104 

 

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

Riccardi E. e Verga E., Tricotti G. 

Assenti:   Biella I.  

Riunione in sede, in via dei Mille. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Gita 
2. Prossima Assemblea dei Soci 
3. Ballo 
4. Festa di primavera del 15/5 
5. Festa dell’Angelo a San Pietro 
6. Varie 

 
 
1. Gita 

 
Dopo l’annullamento della gita a Siena e San Giminiano, dovuto al non raggiungimento del numero 

minimo di adesioni, il Presidente Bassani, sentito l’agente Ciprandi, propone per una gita di un solo 

giorno da fare il 5 giugno prossimo. Le proposte sul tavolo sono le seguenti:  

 

1. Lago di Garda 

2. Lago d’Iseo 

3. Lago d’Orta e lago Maggiore 

4. Levanto e le cinque Terre 

5. Bergamo alta e la Franciacorta 

 

Dopo breve discussione la maggoranza opta per la gita a Bergamo e in Franciacorta che si potra` fare con un 

minimo di 40 adesioni.  La quota di partecipazione sara` di 70 € per i non soci e 65 € per i soci Pro Loco. 

 
 
2. Prossima Assemblea dei Soci 

 
Il Rag. Verga conferma che il quorum costitutivo per l`Assemblea di mercoledi` 13 aprile sara` di 28 
soci, si invitano i consiglieri e i soci che interverranno di raccogliere le deleghe di quei soci che non 
potranno intervenire.  
La convocazione dell’Assemblea con il modulo per le deleghe (allegato) e la copia del nuovo Statuto 
saranno inviate a tutti i soci di cui disponiamo dell`indirizzo mail. 
Le copie dello Statuto, del consuntivo 2021 e del preventivo 2022  per l’ Assemblea sono gia` pronte 
e l`Assemblea iniziera` alle ore 21:00 e a tutti gli intervenuti verra` richiesto il green Pass base. 
 

 



 

 
3. Ballo  

 
Nella serata di venerdi` 8 aprile sono state fatte le seguenti due segnalazioni: 
 

1. Ad inizio serata I bagni della sala erano molto sporchi e impresentabili, sono stati puliti all’ultimo  
momento dalla volontaria sig. ra Poma.  

2. Sporco anche il  pavimento della salacon fazzoletti e bicchieri vuoti sparsi per la sala.  
 
Il base all’accordo con l’Amministrazione comunale la pulizia del locale per la serata del venerdi` non 
e` compito della Pro Loco e la sala e i bagni devono essere gia` presentabili a inizio serata. 
 
Le 2 segnalazioni sono state comunicate al Presidente Bassani che le ha girate alla sig.ra Daniela,  
responsabile comunale della sala. Si spera che questo inconveniente non si ripresenti piu`. 
 
 

4. Festa di Primavera  del 15 maggio 
 

Il Presidente comunica che col rag. Verga preparera` un contratto  da inviare ai responsabili dei 
gruppi Arceri e Falconieri che interverranno nella giornata dedicata alla Primavera.  Alla festa ci 
dovrebbero essere anche i gonfiabili e la giostrina per i bambini ma la loro partecipazione e` al 
momento ancora in discussione con l’ufficio SUAP del comune.  Bassani si incontrara` ancora col 
questo ufficio per chiarire questi ultimi punti e per discutere della SCIA. 
 
Le locandine per questo evento sono in preparazione. 

 
 
 

5. Festa di lunedi` dell’Angelo del 18 Aprile 
 

Per questa giornata di Festa e` ormai tutto pronto. Anche le locandine sono arrivate e saranno al 
piu` presto distribuite. Una copia della locandina sara`subito  pubblicata sul sito della Pro Loco.  

 

 
6. Varie 

 
Nulla da discutere. 
 
L’incontro termina alle 23:00. Nella settimana dopo Pasqua non ci sara` la riunione, il prossima incontro e` 
fissato per martedi` 26 aprile 2022. 

 

                       
  

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


