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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2019  /  N°55  

 

Presenti:  Barbieri E., Biella I., Cini C.,  Dametti N., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., Roveda 

M., Vanzulli M.   Assenti :  Bassani L., Morisco V., Tricotti G.   

 
Odg.:  1. Canta anche Tu  2. Notte bianca a S. Pietro;  3. Musica in piazza; 4. Festa Cornaredo e 25° mostra 
modellismo;  5. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

Inizio ore 21:00.  

 

1.  Canta anche Tu.  Ad oggi risultano soltanto 9 iscrizioni, stando così le cose ogni iscritto dovrà 

cantare almeno 2 canzoni. Diego Dametti si occuperà del trasporto di una cinquantina di sedie che 

posizionerà presso il bar Rosa. Le locandine sono state tutte distribuite ed esposte, ma durante la 

riunione P. Finiguerra, fa presente che sulla locandina definitiva manca l’orario d’inizio del “Canta 

anche Tu”. Per ovviare a questo errore si decide di aggiungere l’orario a penna su quante più 

locandine possibile; Elisabetta rifarà il giro per correggere le locandine già  esposte. Biella comunica 

che gli Sponsor hanno finora contribuito con 611 € e per quanto riguarda la giuria si propongono 

per ora Biella, Vanzulli e G.Tricotti me nel frattempo si cercheranno altri due componenti.   

 

2.  Notte bianca a S. Pietro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si conferma quanto riportato nel precedente verbale.  Dametti e Riccardi seguiranno l’evento in 

piazza Dubini. Il bar della cooperativa organizzerà autonomamente una serata musicale danzante e 

anche i negozi della piazza parteciperanno alla serata con autonome esposizioni. Il presidente 

chiederà ai Vigili un aiuto per il controllo della viabilità. 

 

3. Musica in piazza.  La musica in piazza inizierà venerdì 21 giugno e proseguirà ogni venerdì sera, 

tempo permettendo, fino il 19 luglio. In caso di maltempo la serata verrà annullata. Biella informa 

che l’amministrazione comunale ha posizionato il palco nei pressi dell’entrata della biblioteca con il 

fronte verso la piazza. Le presenze serali dei consiglieri saranno le seguenti: 

21/6  Panzone, Pollastri e Roveda 

28/6  Panzone, Barbieri 

05/7  Pollastri, Roveda 

12/7  Dametti, Pollastri 

19/7  Dametti, Pollastri 

 

Tra le mansioni da svolgere durante queste serate vi sono le seguenti: aiutare il sig. Devizzi a 

posizionare e a raccogliere le sedie da riporre nel cortile della Filanda, verificare la sicurezza dei cavi 

da coprire con i proteggi cavi e ritirare il borderò della serata da consegnare al Presidente.                                                                                                                                                                 
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4.  Festa di Cornaredo e 25° mostra modellismo:  Viene discusso l’aspetto economico della 

manifestazione: la ditta che espone i giocattoli d’epoca chiede 550 € + IVA. I buoni pasto, da dare ai 

circa 20 espositori, devono essere ancora autorizzati dal CdA.  Per ora ci si limita a raccogliere le 

proposte dei ristoranti più vicini per quanto riguarda il costo di un primo, un secondo e contorno.   

Le locandine e i pieghevoli da distribuire incideranno per circa 300 € mentre le altre possibili spese, 

come ad esempio il brindisi di fine manifestazione e la movimentazione dei tavoli e sedie, non 

dovrebbero richiedere più di 200 €. Il totale è quindi  di circa 1200 € ma potrebbe anche ridursi con 

l’apporto di alcune sponsorizzazioni. 

Si deve ancora decidere come occupare lo spazio rimasto libero e disponibile nella palestra. Per 

quanto riguarda la possibilità di esporre un’auto commerciale nuova all’esterno della palestra, da 

collocare presso l’entrata in modo d’avere una buona sponsorizzazione si decide di sentire prima 

l’Amministrazione comunale e poi eventualmente interpellare alcuni concessionari della nostra 

zona. 

5. Varie ed eventuali.  
 
a) Concerto Jannacci:  Biella, sentito il responsabile della sala cinema, conferma la disponibilità per 

della sala per la serata del 7 settembre. Al più presto verrà impostata una adeguata locandina 
da esporre con buon anticipo. 
 

b) Maratonina a Cornaredo del 6 ottobre.  G.Panzone, Finiguerra, Vanzulli,  Elisabetta e Biella si 
troveranno giovedì 13/6 alle ore 16.30 in sede per individuare un primo possibile percorso per 
la corsa.  Per questo evento si conferma la volontà di collaborare con altre associazioni più 
esperte nel settore sportivo.    

 

c) Al termine della riunione il socio Doti fa presente che vorrebbe cercare di vendere il 
Radiocomando che giace inutilizzato da anni nell’armadio del modellismo per recuperare risorse 
al fine di  acquistare altri materiali più  necessari per gli attuali lavori. Il Consiglio, considerato 
che si tratta di materiale della Pro Loco acquistato anni fa e rimasto finora inutilizzato, approva. 

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 22.45. La prossima si terrà lunedì 17 giugno in sede alle  ore 21:00.            

                        

                                  

                                     Firmato:     Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)                                                                                                                                                           


