
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/9/2022  /  N°116 

 

 

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

Riccardi E, Tricotti G e E. Verga.  

Assenti  Biella I. 

 

Ordine del giorno  

            

1. Commenti al concerto di sabato sera 
2. Nuova stagione di ballo (e` presente Angelo Borghi) 
3. Sagra di Cascina Croce  
4. Prossima gita  
5. Varie 

 
1. Commenti al concerto di sabato sera 

 
Il Presidente concorda con gli altri consiglieri presenti sabato sera che il concerto  “Tributo a Mina e 

Battisti” e` stato un successo: il gruppo “MOVIE TRIO”, composto da due musicisti e una cantante 

sono stati bravissimi e il pubblico, piu` di 200 persone sedute e molte in piedi, hanno seguito lo 

spettacolo sino alla fine accompagnando in alcuni momenti i musicisti in una sorta di appassionato 

Karaoke. Anche l`Assessore  comunale, presente al conceto,  ha espresso  giudizi molto positivi sul 

concerto. Molto apprezzata anche il ringraziamento dei 25 sponsor della manifestazione fatto dalla 

consigliera Dametti Nella.  

Verga informa che il costo della serata e` stato di 1800  € + IVA, importo gia` pagato all`agenzia EMA 

70 di San Giuliano Milanese (tel. 335 1292893, info @ema70.it).  

I protagonisti della serata sono stati:  la tromba solista Fabiano Maniero, il maestro Alessandro 

Modenese alla chitarra e presentazione e la Mezzo Soprano Laura Pirri. 

 
2. Nuova stagione di ballo  

 
A questa parte della riunione e` presente anche Angelo Borghi del gruppo ballo.  Il Consiglio decide 

che le serate del venerdi sera inizieranno il 30 settembre e Borghi presenta gia` il programma 

musicale per il mese di ottobre.  Verga chiede che durante le serate venga esposto in sala la lista dei 

prezzi delle bevande disponibili e consegna a Borghi 210 cialde di caffe`da utilizzare nell`arco 

dell`anno. Per quanto riguarda le tessere Pro Loco 2022 il Presidente invita a individuare degli utili 



 

incentivi per convincere i frequentatori del ballo a prendere la tessera Pro Loco che rappresenta un 

importante  contributo economico e comprende la copertura assicurativa per i partecipanti.  

 

 

3. Sagra di Cascina croce 

Il Presidente comunica che alcuni rappresentanti di Cascina Croce minacciano di ritirarsi dalla 

manifestazione a causa della decisione del Comune di Cornaredo di organizzare una tre giorni di 

“Street Food” a Cornaredo proprio a cavallo delle giornate della Sagra.  In questo caso verrebbero 

cancellati gli eventi preparati dal comitato di Cascina Croce e questo renderebbe difficile il 

mantenimento della programmazione delle due giornate gia` concordata e mette a rischio l`intera 

manifestazione. Per cercare di evitare questo scenario il Presidente parlera` in con l`Assessore alla 

cultura e col Sindaco. 

4. Prossima gita 

La gita prevista per ottobre si fara` domenica 23/10 con destinazione la “ Palazzina di caccia di 

Stupinigi e la cittadella di Torino”. Il Presidente presenta la locandina ricevuta dall’agente Ciprandi 

descrivendo il programma della giornata. Il prezzo richiesto per il viaggio, il pranzo e la visita e` di 80 

euro, cifra che si cerchera` di ridurre per fare spazio allo sconto per i soci Pro Loco. Si verifichera 

anche se sia possibile escludere il costo del pranzo per coloro che preferiscono fare per conto 

proprio. 

5. Varie 

a) Il Presidente comunica che anche quest’anno la Pro Loco aderisce alla borsa din studio comunale 

con la solita cifra di 250 €; altri 250 € potrebbero pero` arrivare dal gruppo dei Mercatini 

domenicali. Verga provvedera` a versare l`importo deciso. 

b) Aggiornamento del libretto “Guida ai percorsi a ovest di Milano”: Riccardi sentira` il sig. 

Mattarazzi, autore della precedente edizione,  per vedere se sia ancora disponibile la copia 

elettronca di questo volumetto in modo da aggiornarlo ed avere nuove copie da distribuire ai 

soci interessati. 

c) Finiguerra conferma che il gruppo Modellisti fara` la teca concordata e destinata alla protezione 

Civile, il costo stimato e` di circa 200 € + Iva. Il Consiglio approva la spesa.  

d) La socia Mina Roveda ha comunicato che il 1 ottobre iniziera` un nuovo corso Raku. Il Consiglio 

raccomanda l`iscrizione alla Pro Loco dei partecipanti.  

 

La riunione del CDA  termina alle 23,10, la prossima e` fissata per mercoledi` 12 settembre alle 

ore 21. 



 

 

 

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


