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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2018 / N' 33

presenti: Biella 1., Barbieri E., Bassani L., CiniC., FiniguerraP., MoriscoV., Panigo R., Panzone G.,

Pollastri P., Riccardi E., Vanzulli M.,

Odg.: 1. Festa d'Autunno del 18.11.2018 in piazza a Cornaredo; 2. Calendario eventi de! 2019;

3. Festa e visita guidata a S.pietro per il23lt2; 4. Festa di fine anno 2018 nell'aula ex consigliare;

5. Varie ed eventuali;

lnizio ore 21:00

Riccardi informa d'aver inviato all'Amministrazione comunale una proposta (allegata) in cui chiede

di aggiungere alla convenzione già in essere, l'incarico al gruppo fotografico Proloco (GFC) per

svolgere i servizifotografici per il Comune in occasione di eventi e manifestazioni comunali.

Festa d,Autunno del 18.11.2018 in piazza a Cornaredo (locandina allegata). Nella riunione di

martedì mattina, L3/LLcon la sig.ra Di Nardo, a cui hanno partecipato Biella, Panigo e Panzone, è

stato chiarito che la Proloco può partecipare alla manifestazione del 18.11con la preparazione e le

distribuzione delle caldarroste. Biella presenta quindi una prima previsione dei costi in cui appare

che l'impegno della proloco può essere positivo e utile anche per la raccolta deifondi necessari per

la borsa di studio di 250 € della Proloco per il 2018. AI termine dell'esposizione ci si accorda per la

gestione dell'evento: danno Ia loro disponibilità per le caldarroste nei diversi orari della giornata:

Biella, Rossana, Morisco, Finiguerra, Pollastri, Vanzulli e Panzone

I manifesti e le locandine dell'evento sono pronti e saranno esposti nel più breve tempo possibile.

Catendario eventi del 2019. Nella riunione con la sig.ra Di Nardo del 13.11 si è anche parlato

dell'elenco delle Manifestazione che la Proloco intende fare per il 2019. L'elenco deve essere

consegnato entro questa settimana al Protocollo comunale. Biella, Panigo e Panzone avendo già

preparato l'elenco degli eventi lo mostrano al Consiglio. Bassanifa presente che in data 26 maggio,

in cui è prevista la "Festa di primavera",ci saranno le votazionieuropee e che molte persone

saranno impegnate ai seggi elettorali. Dopo breve discussione la data del 26 maggio viene

mantenuta e l'elenco viene approvato all'unanimità. G. Panzone porterà l'elenco (allegato) al

Protocollo entro giovedì 15 novembre.

Festa e visita guidata a S.Pietro per il23lL2. Riccardi riferisce che domenica 23lLtin piazza chiesa

vecchia a S. Pietro è già previsto un evento organizzato dal Comune. Vi saranno alcune bancarelle e

tra le L5 e le L8 è previsto un Villaggio di Babbo Natale con casette di legno e un evento intitolato

"Palle di neve". Nonostante questo Biella propone di ampliare l'evento con qualche nostra

iniziativa e con la visita guidata mentre altri consiglieri propongono di spostare la manifestazione

della Prolocoal6/t/2019 perfare un evento autonomo. Sivotano le due proposte. Con 10
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favorevoli e L astenuto si decide di spostare la manifestazione al 5 gennaio intitolandola ,,Festa

della Befana" con un programma da definire e bancarelle qualificate (Bassani).
a\

Alle ore 22.30 Riccardi E. lascia la riunione per impegni personali.

4. Festa difine anno 2018 nell'aula ex consigliare. Nonostante la prolungata discussione per la
seconda settimana consecutiva non viene raggiunto un accordo per la festa di fine anno prevista
peril3L/tZ nell'aula exconsigliare. Le difficoltà messe in evidenza da alcuniconsiglierisono
principalmente legate alle poche persone disponibili ad organizzare e gestire la serata in quanto
molti saranno via e altri non saranno disponibili per motivi famigliari. lnottre vl è la difficoltà di
avere delle prenotazioni sicure per poter organizzare un adeguato rinfresco o buffet e per
l'orchestra. Nei prossimigiorni sifaranno dei sondaggi per capire ilgradimento di questa iniziativa.
Si rimanda quindi la conclusione alla settimana prossima.

5. Varie ed eventuali. Nessun argomento

La riunione si chiude alle 23.30. ll prossimo incontro siterrà Lunedì L9 novembre 201g alle ore 21:00.

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (t.Biella)


