
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2022  /  N. 125 

 

Presenti: :   Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P.,  Riccardi E, Verga E.  

Assenti   :   Agrosi’ L., Biella I, Cardacino L., Morisco V, Tricotti G.  

 

Ordine del giorno            

1. Commenti sul recente Concerto Gospel  

2. Attuale situazione finanziaria 

3. Ballo 

4. Approvazione spese per il dopo Gospel e per il villaggio di babbo Natale  

5. Falo` del 17 gennaio 2023 

6. Varie 

                                                                                                                                

1. Commenti sul recente Concerto Gospel  

Il Consiglio e` unanime nell’affermare che il Concerto del gruppo Joyfull Singers di Vanzaghello e` 

stato un successo, il Presidente conferma la partecipazione di almeno 200 persone che hanno 

piacevolmente seguito l’evento in chiesa parrocchiale. Un buon numero dei partecipanti hanno 

anche preso parte al dopo spettacolo in cui e` stato offerto del vin brule` o cioccolata presso il bar 

in prossimita` della chiesa.  

2. L’ attuale situazione finanziaria 

Il rag. Verga aggiorna il Consiglio sull’attuale situazione finanziaria e afferma che ad oggi la giacenza 

in banca ammonta a circa 17.785 € con una situazione creditizia di soli 549 €. Elenca poi i 7 sponsor 

che finora non hanno pagato la quota promessa e che nei prossimi giorni sollecitera` alcuni di 

questi. 

Considerando che le spese ad oggi previste sino al 31/12 ammontano a circa 3500 €, 

comprendendo anche  i 700 € dovuti alla SIAE, che attualmente e` in ritardo con la fatturazione, e 

considerando anche le casse degli altri gruppo Proloco, la previsione e` di finire l’anno in corso a 

circa 16000 €, che e` una buona disponibilita` che ci permettera` di organizzare diversi eventi nel 

2023. 

Verga comunica inoltre che molto probabilmente nel 2023 la Proloco fara` parte del registro 

regionale APS che e` l'Associazione di Promozione Sociale del terzo settore che ci dara` la 

possibilita` di fruire di alcuni vantaggi  fiscali previsti dal nuovo codice del terzo settore. 

  



 

3. Ballo Il segretario comunica che nelle due serate di venerdi` 2 e 9 dicembre le presenze sono state 

circa 40 per serata. La discussione ha poi riguardato l’inquadramento delle 6-7 persone addette 

all’organizzazione del venerdi` sera e su questo argomento il Presidente e il rag. Verga chiederanno 

un parere al presidente dell’UNPLI. 

4. Approvazione delle spese sostenute per il dopo Gospel e per il villaggio di babbo Natale  

Il Consiglio discute dell’approvazione delle spese gia` sostenute per le giornate di sabato 11 e 

domenica 12 dicembre e per qulle previste per domenica prossima 18/12 che in  totale ammontano 

a 1100 € oltre IVA.  

Si chiede anche l’approvazione delle spese per il dopo Gospel del 7 dicembre, la cui fattura del bar  

non e`ancora perventa. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva queste spese all’unanimita`.  

5. Falo` del 17 gennaio 2023 

Il consiglio decide di spostare il falo` del prossimo 17 gennaio (Sant’Antonio) dalla collinetta davanti 

all’ingresso della Biblioteca al prato davanti al Melograno convinti che questo cambiamento 

agevolera` di molto la gestione dell’evento. Come e` stato fatto negli anni scorsi il Presidente 

chiedera` al Cento Anziani “Il Melograno” di preparare la cioccolata e vin brule`.  

In previsione dell’evento si fara` al piu` presto un elenco dei prodotti da acquistare e verra` chiesto 

all’ufficio tecnico un aiuto per reperire la legna necessaria per il falo`. 

Per la distribuzione serviranno almeno 1 gazebo e 2 tavoli. 

6. Varie 

7.   Il Presidente propone  per il Concerto della prossima festa di Cornaredo 2023 il gruppo             

CELENTANO 2 che lui stesso ha avuto modo di ascoltare in una recente occasione. La spesa prevista e 

concordata col gruppo musicale e` di circa 1200 € + IVA. Il gruppo e ` composto da 7 musicisti oltre al 

cantante. Dato che il gruppo non possiede il server il Presidente chiedera` di poter usare quello del 

comune. 

8. Il gruppo dei Falconieri e Arcieri, che sono gia` stati a Cornaredo per la festa di Primavera 2022, si 

ripropongono anche quest’anno con alcune novita` del loro repertorio. Il Consiglio chiede maggiori 

informazioni e si riserva di decidere piu` avanti. 

9. L’amministrazione comunale ha comunicato (lettera allegata) che la premiazione per le borse di 

studio 2023 si terra` l’ 8 febbraio 2023, la Proloco come al solito partecipera` alla manifestazione con 

un proprio contributo. 

 

La riunione del CDA  termina alle 23.10,  la prossima e` fissata per lunedi` 19 novembre.  

 

Firmato: 

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


