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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2018 / n"19

Presenti: f,Biella, E,Riccardl E.Barbieri, C.Cini, N,Damelti, D,Marino, G,Panzone, Paolo P,, V.Morisco,
Verga, P.Finiguerra, M.Vanzulli, A. Borghi (in parte), G. Tricotti

Assenti: L,Bassani

Punti all'OdG : lnizio ore 2L:LO

1) Chiusura cassa al3L/5
2) Gruppo Ballo

3) Musica in piazza

4l lncontro team Comunicazione
5) Nuovo regolamento per la protezione dei dati sensibili
6) Preliminari per la Festa di Cornaredo
7') Operatività Concerto in piazza chiesa vecchia a San Pietro
8) Varie

Al punto 1: ll rag. Verga informa che ad oggi la cassa ammonta a 6.64L € (banca centrale) e che a fine mese

si pagherà l'lVAtrimestrale, l'IRES (circa 186 €)e l'lRAP, se dovuta. (durata 5')

Al punto 2: L'assemblea prende atto che il gruppo Ballo, nonostante le diffi'coltà organizzative incontrate

recentemente, proseguirà la propria attività. ll gruppo ha però deciso che non farà la festa di Fine Anno in

quanto l'esiguo numero di persone disponibili e la logistica sfavorevole non permettono piùr di affrontare
questo impegno che l'anno scorso si è dimostrato molto gravoso.

Tutto il CDA ringrazia il gruppo Ballo per il lavoro finora svolto e si impegna a valutare altre possibili

soluzioni per la festa di Fine Anno; il dott. Biella si incarica di prenotare la sala per proseguire con le serate

di ballo del prossimo autunno. (durata 20 ')

Al punto 3: ll dott. Biella sottopone al consiglio la locandina per le prossime quattro serate di "Musica in

piazza", le date sono: 29/6, 6/7,!317 e 2O/7. ll CDA approva e chiede la stampa di 30 locandine con

formato A4, 500 con formato A5, da distribuire nei bar e negozi, e almeno 5 con formato A3 da collocare

in appositi spazi in paese; spesa prevista circa 100 €. ln settimana il dott. Biella definirà con Pecere (Amm.

Comunale) l'esatta posizione del palco. (durata 15')

Al punto 4: E.Riccardi relaziona sull'incontro avuto col Team Comunicazione che si è tenuto lunedì 4
giugno. Nell'incontro é stato mostrato ai partecipanti l'accesso e l'uso dei siti Proloco e comunicato agli

interessati le attuali password delle aree di interesse. A breve però alcune password saranno reimpostate e

le nuove password comunicate agli interessati. Nell'incontro sono state anche decise le seguenti mansioni:

Biella e Riccardi si occuperanno delle News Letter; Vanzulli e Riccardi si occuperanno di registrare gli

eventi (titoli e date) sul sito, Vanzulli e Paolo cureranno le caselle postali; Panzone di occuperà deiverbali e

degli Odg.; Morisco delle convenzioni e il rag. Verga seguirà la parte contabile.

Caselle postali: saranno mantenute solo 3 caselle postali di cui una generica (info), una per le
comunicazioni interne (associazione) e una per le fatture e contabilità (contabile). Ogni gruppo è poi
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autorizzato a tenere una propria casella postale per le comunicazioni interne; dovranno però comunicare al

Presidente il loro nuovo dominio.

f.niccarài contatterà la giornalista di Rho-settegiorni, sig.ra Elisa Moro per cercare dare più visibilità alle

iniziative della ProLoco. (durata 25')

ll punto 5 viene rimandato al prossimo Consiglio in attesa di ulteriori chiarimenti.

Al punto 6: Occorre preparare la locandina per la 24a mostra Modellismo e la 2" Mostra Mattoncino Lego

che si terranno nella palestra della "Scuola Media Curiel" il prossimo L-2 settembre, in occasione della

Festa del Paese. La mostra LEGO è gestita dall'amministrazione comunale tramite il sig. Pecere mentre la

ProLoco si occuperà della mostra modellismo che si estenderà nelle quattro sale attigue alla palestra.

Sulla locandina compariranno anche le indicazioni delle Mostre Fotografiche, Ceramica Raku e Pittura

che siterranno in Piazza di fronte alla chiesetta S. Apollinare e dei Mercatini delle curiosità del 2 e del4
settembre. (15')

Al punto 7: Per questo importante evento serve un primo sopralluogo con Luca di Musicumozart per

stabilire l'esatta disposizione del palco e delle sedie, verificare le luci e la gestione dell'audio (microfoni e
consolle); Biella fisserà questo appuntamento. Della gestione dell'evento se ne occuperanno Biella, Bassani

e Panzone. (15')

Varie (durata 25'):

E.Riccardi mostra l'elenco delle prossime attività del gruppo "Appuntamenti con le Arti" ricevuto

durante l'incontro del 2315/L8. L'elenco mostra le date prenotate dal gruppo da settembre 2018 a

maggio 20L9 per le attività già fissate o ancora da definire al fine di evitare sovrapposizioni con le
attività della Proloco. L'assemblea pur ritenendo penalizzante alcune delle date indicate inserisce

nell'elenco le date di proprio interesse che sono il L5 settembre per la musica in piazza a S.Pietro

all'Olmo, l'L o il 6 dicembre (da definire) per il concerto di Natale in chiesa, (il Presidente parlerà col

parroco per la data esatta),1t7 gennaio (Falò diS.Antonio) e 14Aprile (festa di Primavera 2019)oltre a

maggio (da confermare) per la gita Proloco già annunciata.

Per minimizzarela sovrapposizione delle attività delle varie associazioni E.Riccardi e Biella propongono

di riprendere il "calendario delle iniziative" che era già proposto tempo fa al Comune e di estenderlo a

tutte le associazioni interessate; su questo calendario ogni associazione potrebbe segnare le proprie

iniziative evitando ogni sovrapposizione. ltalia Nostra ha già aderito a questa iniziativa.

Viene approvato il nuovo logo del "badge" da adottare per i consiglieri durante la Festa del Paese.

ll Dott. Biella informa sull'incontro avuto con i Commercianti di Cornaredo e tenutosi a Cascina Croce il

4 giugno in cui è stato chiesto alla Proloco di collaborare con i commercianti nell'organizzazione della
prossima festa di Primavera 20L9. Saranno necessari ulteriori incontri per definire i dettagli.

La riunione si chiude alle 23.10 (durata 2 ore); il prossimo CDA si terrà il 25 giugno alle ore 21:00.

a

o

ll Segretario
G.Panzone

Il Presidente

Dott. Biella
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via Rimini, 34lgi 2O142 Milano . telefono 02 89520-1 fax 02 89540058


