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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2019  /  N° 52 

Presenti:  Biella I.,  Cini C.,  Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Roveda M., 

Assenti :  Barbieri E., Vanzulli M., Pollastri P., Riccardi E., Tricotti G. e Bassani L. 

 

Odg.:  1. Assemblea dei Soci;   2. Festa Assoc. Italia Nostra; 3. Evento in piazza Canta anche tu;         
4. Musica in piazza;  5. Mostra modellismo;  6. Visite guidate a S.Pietro;  7. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                       
Inizio ore 21:00.  

Data la presenza di soli 6 Soci il Presidente avverte che non sarà possibile alcuna delibera. 

1. Assemblea dei Soci.  Per l’assemblea dei Soci, prevista per il 29 maggio, è quasi tutto pronto. 
Tutta la documentazione da consegnare ai soci intervenuti sarà pronta per mercoledì 15/5.  

 

2. Festa dell’associazione Italia Nostra del 26 maggio. Il Presidente informa che alla festa oltre al 
gruppo Raku, ai mercatini e al gruppo fotografico parteciperà anche il gruppo arte, con 6 pittori 
che esporranno le loro opere. 

 

3. Evento in piazza Canta anche tu:  Il Presidente conferma la data del 15 giugno nonostante 
l’evento previsto in piazza Vecchia a San Pietro. 
 

4. Musica in piazza a Cornaredo.  Vengono confermate le cinque serata con lo stesso calendario già 
presentato alla riunione del 6 maggio. 
 

5. Mostra modellismo per la Festa del Paese. Il Presidente chiede di incontrare il prossimo 
mercoledì 15/5 alle ore 21 il socio Doti e i consiglieri Finiguerra e Panzone per definire i dettagli 
del prossimo evento. 
 

6. Visite guidate a S.Pietro.  Per questo evento non è ancora possibile fissare una data in quanto 
devono ancora essere definiti gli accordi necessari per poter visitare alcune ville di S. Pietro. 
                                                                                                                                          

7. Varie ed eventuali.  
a) Il segretario informa che per lo spettacolo in ricordo di Jannacci la data di sabato 7 settembre 

2019 andrebbe bene anche per Don Marco e il suo gruppo.  Prima di confermare questa data 
bisogna verificare la disponibilità della sala cinema. 

b) Per la corsa non competitiva il Presidente chiede di individuare un possibile percorso e di 
contattare Italia Nostra per una possibile collaborazione. Il segretario sentirà P.Finiguerra e 
Morisco per un primo incontro aperto anche ad altri che vogliono aderire all’iniziativa.  

                                                                                                                                                                             
La riunione termina alle 22.50. La prossima si terrà Lunedì 20 maggio 2019 in sede alle  ore 21:00.            

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


