
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/7/2022  /  N°113 

 

 

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

Riccardi E. e E. Verga.  

Assenti:   Biella I., Tricotti G,. 

 

Ordine del giorno  

            

1. Festa di Cornaredo 
2. Serata del 10 settembre 
3. Accordo Modellisti- Protezione Civile 
4. Varie 

 
1. Festa di Cornaredo 

Per gli espositori esterni che partecipano alla mostra di domenica i consiglieri propongono per 

mezzogiorno panini e  bibite oltre a bottigliette d’acqua da litri 0,5 a disposizione per tutta la 

giornata. Si pensa che serviranno almeno 70  panini che verranno preparati e confezionati 

singolarmente.  

La spesa per questa fornitura e` prevista in circa 300 €, altre 150 € si prevedono per il rinfresco ad 

inviti da tenere all’apertura della mostra e altri 100 € circa saranno necessari per il trasporto in 

palestra dei tavoli e degli altri materiali necessari. A fine dibattiti il Consiglio, per alzata di mano, 

approva all’unanimita` la previsione di spesa di 550 €. 

La consigliera Nella comunica che ci sono gia` due sponsor importanti: il dentista Belpulsi e la 

Comida di Cascina Croce, e che nei prossimi giorni sentira` anche il concessionario locale della 

TOYOTA per chiedere se e` interessato ad esporre alcune autovetture nello spazio di fronte 

all’entrata della palestra.  

Finiguerra ricorda che gli orari di apertura della mostra saranno i seguenti: 

sabato 3/9: Inaugurazione su invito ore 20:00,  apertura al pubblico ore 21-24.00 

Domenica 4/9: ore 10:00-18:30 

Le attrezzature richieste dagli altri gruppi che parteciperanno alla manifestazione di domenica sono 

le seguenti: 

a. Gruppo fotografico:  2 gazebo 3x3 e 8 griglie 

b. Gruppo Raku: 2 tavoli e 1 gazebo 3x3 

 

A conclusione il Presidente comunica che ha gia` prese accordi con Omar per prelevare dal box di 

via dei Mille tutto il materiale necessario e trasportarlo in palestra. 

 

Per quanto riguarda la locandina per la festa del paese (3-4 settembre) Nella e Riccardi mostrano 

ciascuno una bozza degli anni precedenti che vengono esaminate e in parte modificate dai 



 

consiglieri e poi consegnate a Finiguerra per la preparazione di un’unica locandina da visionare 

prima dell’invio alla 3S per la stampa. Verranno cosi`preparate 10 locandine da 50 x 70 cm. 

 

 
2. Serata del 10 settembre 

Per quanto concerne la serata musicale prevista per il 10 settembre il Presidente mostra ai 

Consiglieri la locandina e il contratto ricevuti dall’ agenzia “EMA70 eventi” relativi al concerto 

“Tributo a Mina e Battisti” che di terra` in piazza Liberta`. 

Dato che la locandina non soddisfa pienamente i consiglieri, dopo breve discussione viene  deciso di 

rinunciare a questa locandina e di prepararne un’altra in proprio, anche per poter aggiungere i loghi 

di tutti gli Sponsor. 

Il Presidente legge ad alta voce il contratto (allegato) e sottolinea alcune clausole che riguardano il 

rinvio dello spettacolo per pioggia o maltempo. Dopo breve discussione Il Consiglio decide che in 

caso di pioggia o maltempo il concerto verra` spostato nella sala del cinema della Filanda. Dato che  

tutto il resto va bene il contratto viene e viene accettato con la sola modifica soprariportata. Il 

segretario comunichera` queste decisioni all`agenzia EMA 70 e comunichera` le risposte al 

Presidente.         

 
3. Accordo Modellisti-Protezione Civile 

Finiguerra comunica che il gruppo Modellisti preparera` un “diorama” da lasciare nella nuova sede 

della Protezione Civile di Cornaredo. Il socio Doti si e` offerto di preparare il progetto da realizzare.  

Il CDA approva l’iniziativa. 

 

4. Varie 

Nulla da segnalare 

 

L’incontro termina alle 23,00, le riunioni del CDA riprenderanno il 29 Agosto. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Incontro col Comandante della Pol. Locale P.Maestroni    -    19/7/22   ore 9:0       
 
Presenti:  Bassani L., Panzone G. e  Riccardi E.  

 
Argomenti trattati: 
 
1. Festa del Paese – Modellismo 3-4/9/22 

a. Ok per un eventuale Sponsor Concessionario  auto: sentire Zuccato se per il comune 
puo` andar bene poi comunicare alla Polizia locale lo spazio occupato. 

b. Inviare alla Polizia Locale l’elenco delle targhe degli espositori che hanno necessita` di 
avvicinarsi alla palestra per ragioni di scarico e carico materiali. 

 
2. Concerto del 10/9.  Accordo per riservare il palco per il concerto del 10/9 sera con le sedie e le  

         transenne utili per delimitare l’area. 
         Sentire l’ex bar Rosa onde evitare che anche il bar abbia in programma un evento  
         musicale nella stessa serata. 
 

3.  Sagra di Cascina Croce 24-25/9/22 
 a. Viabilita`:  procedere esattamente come l’anno precedente, ovvero: 
 
       Domenica 25/9 
 
- dalle 7 alle 20 chiudere via De amicis nel tratto lungo le cascine di collegamento con la 

piazzetta Cascina Croce. 
- dalle 7 alle 20 chiudere via brughiera dalla piazzatta di cascina croce a prima 

dell’imbocco con via Cascina Duomo. 
- dalle 7 alle 20 vietare la sosta ed il transito delle auto nel parcheggio piu` vicino alla 

piazzetta, a fianco dell’edicola e` vietata la sosta lungo la strada che costeggia il centro 
Famiglia. 
 
Sabato 24/9 
 

- Dalle 12 alle 19 vietare la sosta ed il transito delle auto nel parcheggio piu` vicino alla 
piazzetta, a fianco dell’edicola. 

- Dalle 14 alle 23 sia chiusa al traffico via De amicis nel tratto lungo le cascine di 
collegamento con la piazzetta Cascina Croce. 

-  
      4. Bancarelle commercianti di Cornaredo 
                     Sulla possibilita` di avere a Cascina Croce le bancarelle dei commercianti di Cornaredo 
                     sentire il SUAP. 

 
 

Il Presidente:  Bassani Luciano 
 



 

 

 


