
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/1/2020  /  N°68 

 

Presenti:  Barbieri E., Bassani L., Biella I., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., 

E.Riccardi E., Roveda M., Tricotti G., Verga E.   Assenti :   Dametti, Vanzulli M. 

 

Questa è le prima riunione del Consiglio di gestione Pro Loco del 2020. 

 

Odg.:  1. Commenti sul Veglione del 31/12/2019; 2. Falò di Sant’Antonio 2020;  3. Prossima gita,                      
4. Preparativi per il Carnevale 2020; 5. Varie 

 

1. Commenti sul Veglione del 31/12/2019.  Il segretario G.Panzone riferisce che la serata di fine anno è 

andata molto bene. Anche il Presidente e la consigliera Tricotti confermano il buon esito dell’iniziativa a 

cui hanno partecipato 60 persone paganti  e 4 tra invitati e organizzatori. La cena è andata secondo le 

aspettative e tutte le persone intervenute sono state contente del cibo caldo e per la serata musicale.                                                                                                                            

Purtroppo i conti finali si chiudono con un passivo di circa 618 €, dovuto principalmente al costo un po’ 

elevato del singolo pasto. Viene anche fatto notare il mancato aiuto nella gestione della serata per dal 

mancato arrivo delle quattro persone che erano state previste per questo servizio: due previste 

nell’offerta del Bar Rosa e due proposte dal Presidente.  

Alla mancanza di personale han dovuto sopperire gli organizzatori coadiuvati da alcuni dei presenti, che 

spontaneamente si sono offerti di servire ai tavoli. Un ultimo commento è stato fatto sul compenso di 

100 € richiesto dal titolare del bar Rosa per il supposto minimo aiuto dato da suo padre nel servizio ai 

tavoli. Tutti i Consiglieri convengono che tale compenso non sia dovuto e chiedono, a maggioranza al 

Presidente, di farsi restituire la somma. 

2. Falò di Sant’Antonio 2020.  E’ tutto pronto per il falò del 17 gennaio. Il Presidente informa che per 

quest’anno il falò si farà  nel parco in prossimità della Residenza Melograno;  la legna necessaria è stata 

trovata e la porteranno sul posto indicato dall’Ufficio tecnico nella giornata di giovedì e venerdì 

mattina. Il gruppo di Protezione Civile locale è stato attivato e sono stati distribuiti in paese le locandine 

per pubblicizzare l’evento. La consigliera Roveda viene incaricata dell’acquisto della cioccolata, dei 

panettoni e del vino da consegnare entro giovedì mattina alla cuoca del Melograno. Gestiranno la 

serata il Presidente Biella,  la stessa Roveda e da Paolo P., Ezio R.,  Luciano B. e Vito. 

Per la serata servono 3 tavoli, 1 gazebo e 3 sedie, che Bassani e Riccardi si incaricano di prelevare dal 

box di via dei Mille. 

3. Prossima gita.    Per la prossima gita vengono presentate al Consiglio due possibili destinazioni, la prima 

è   Vienna  e l’altra  la Valle di Norcia. Dopo alcune osservazioni e breve discussione il Consiglio, per 

alzata di mano, vota per Vienna con una maggioranza di 10 su 12. Il costo della gita sarà intorno alle 

580-600 € per persona. 

4. Preparativi per il Carnevale 2020.  Si inizia a programmare per il prossimo Carnevale.  Il Presidente fa 

presente di aver ricevuto un’offerta, da confermare entro domani, da parte del gruppo “Ottoni 

Matildici” di Parma per alcune attività da fare a Carnevale fra cui gli sbandieratori e le Chiarine al costo 

di 2200 € IVA compresa.  La consigliera Tricotti propone anche altre attività, alcune delle quali già 

presenti nelle passate edizioni, come il carro Mark Day (costo previsto 600 €) e l’utilizzo di costumi e 



 

attrezzature che possono essere prese in affitto presso la Rancati di Cornaredo.  Si preve, come 

sempre, la partecipazione di altri gruppi e attività locali,  come il gruppo dell’Oratorio e alcuni gruppi 

delle scuole medie che stanno preparando per quel periodo una manifestazione legata all’ecologia. Il 

costo totale dell’evento Carnevale appare di circa 3600 € che il Presidente conta di ridurre 

significativamente con le entrate raccolte fra gli sponsors. A fine discussione il consiglio approva a 

maggioranza la spesa prevista per gli Ottoni Matildici e la spese totale. 

 

5. Varie.   
a) Incontro con l’assessore Perazzoli del 9.1.2020.  L’incontro è stato indetto dall’assessore e si è 

svolto in Filanda per conoscere in anticipo le proposte musicali delle varie associazioni per il 2020. 

Erano presenti 4 associazioni, la Filanda, La Banda di Cornaredo, il gruppo Corale UNICANTORES 

(gruppo decennale) di S. Pietro e il gruppo Pro Loco (Biella, Bassani e Panzone) oltre naturalmente 

all’assessore e al presidente della Filanda sig. Mauri . L’assessore ha spiegato che i mesi più adatti 

per realizzare gli eventi estivi sono maggio e giugno in primavera e settembre ottobre in autunnoi. 

Ha chiesto quindi alle associazioni presenti di comunicargli a breve quali e quanti sono gli eventi 

musicali previsti per i suddetti periodi. 

Alcune date sono già state anticipate, ad es: il maggio musicale in chiesa vecchia e il 5 giugno per il 

concerto organizzato dalla Filanda; lo street food con eventi musicali a Cornaredo  ad inizio luglio 

proposto dal Comune. Per ogni evento l’assessore raccomanda un piano B da attuare in caso di 

pioggia. 

b)  Invito RAI 2. Il Presidente fa presente il rinnovato invito della RAI a presenziare nella  prossima 

trasmissione televisiva “Detto Fatto” che si terrà in primavera.  Per questo evento è richiesto un 

gruppo di 20 persone.  

c) Tesseramento 2020.  E’ iniziata la campagna di tesseramento Pro Loco 2020  con qualche novità per 

quanto riguarda la registrazione dei dati dei tesserati. Il Presidente e il Rag. Verga E.  hanno 

preparato un Modulo di Richiesta Adesione in cui nella prima parte  si riportano tutti i dati della 

persona che si iscrive alla Pro Loco e nella seconda, riservata alla Pro Loco, la facoltà di accettare o 

non accettare l’iscrizione. Sul retro del foglio è poi riportato un estratto dello statuto sociale. Il 

Consiglio unanime fa presente che una tale procedura potrebbe non essere necessaria e che 

sicuramente è poco pratica e che farà perdere molto tempo nella registrazione delle tessere. 

d) Podisti per caso.  Alle 22,35 si è presentato il sig Bozzo del gruppo “Podisti per caso” che 

organizzerà il prossimo 29 marzo una gara podistica a Cornaredo. Bozzo sta chiedendo alle varie 

associazioni, quindi anche alla Pro Loco, un aiuto nella gestione della manifestazione: chiedono 3-4 

persone per la formazione di un posto ristoro in zona Cascina Croce e qualche altra persona per la 

sicurezza. Il Consiglio accetta l’invito all’unanimità e comunicherà per tempo i nominativi dei 

volontari. Bozzo informa che il gruppo Podisti farà un incontro con le varie associazioni per 

presentare i dettagli della manifestazione il prossimo mercoledì 16.1.2020 alle ore 21 presso la sede 

di Italia Nostra in via Merendi. A questo incontro parteciperanno Panzone, Roveda e Pollastri. 

e) Il Presidente comunica che l’Assemblea delle Pro loco Lombarde si terrà il  26.1.2020 

               

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 23:15.  La prossima riunione è prevista per lunedì 20 gennaio alle ore 21.00.                        

                                  

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


