
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/6/2022  /  N°111 

 

 

Presenti: Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Riccardi E, Tricotti G.  

Assenti:   Agrosi’ L., Biella I., Pollastri P.,  E. Verga. 

 

Ordine del giorno  

            

1. Ballo in piazza  
2. Sagra di Cascina Croce il 24-25/09, primo incontro 
3. Festa di Cornaredo 
4. Resoconto gita a Bergamo 
5. Varie 

 
1. Ballo in piazza  del 24/6 
Per la prima serata di ballo in piazza e` tutto pronto, il Presidente ha gia` contattato Omar, 
dipendente comunale,  per il trasporto delle circa 110 sedie, da Italsempine alla piazza, da fare nel 
tardo pomeriggio dello stesso venerdi`24/6 e sentito la sig.ra Daniela della Biblioteca per la 
consegna delle chiavi del cancello del cortile della Filanda dove si metteranno le sedie a fine serata.  
Per questa serata saranno a disposizione i consiglieri Panzone, Tricotti e Morisco oltre all’aiuto di 
Omar. Ci si trova alle 19:00 in Italsempione per caricare le sedie. 
Le locandina delle quattro serate di ballo sono gia state preparate e sono  pronte per essere 
esposte, se ne interesseranna il Presidente e la consigliera Nella.   
 

2. Sagra di Cascina Croce il 24-25/09, primo incontro 
 Il Presidente mostra ai consiglieri la prima bozza dell’ incontro avuto col gruppo di Cascina Croce 
avvenuto mercoledi 1/6.  Gli eventi certi per ora sono la preparazione del pane, nel vecchio forno, e 
la vendita di sabato e domenica mattina e la lotteria con i premi offerti dagli Sponsor, c’e` da 
definire il laboratorio per i bambini e la musica in piazza per il sabato sera; per la domenca e` 
probabile la partecipazione delle bancarelle dei commercianti di Cornaredo.  
Alcuni abitanti del luogo si stanno interessando per organizzare  una esposizione di auto americane 
e la mostra di Vespe del Vespa Club.  
In settimana il Presidente sentira` i vigili per la chiusura dell strade di domenica 25/9 e i responsabili 
comunali per il montaggio del palco e il posizionamento delle transenne per la limitazione del 
traffico veicolare. 
E` previsto un secondo incontro con gli abitanti di Cascina Croce entro giugno per definire gli eventi 
che mancano.  
Serve anche l’autorizzazione GAMES. 
             

 

3. Festa di Cornaredo 
Il gruppo dei Modellisti si sta organizzando per preparare la mostra di modellismo nella palestra 
della scuola media Curiel. Vinciguerra fa presente che servira` un aiuto e un mezzo adatto per il 
trasporto dei cavalletti e  tavoli dal box in via dei Mille alla palestra, servono anche le tovaglie per 



 

coprire i tavoli. Il gruppo ha gia` contattato alcuni gruppi di modellisti dei paesi limitrofi che 
esporranno da noi i loro lavori. 
Alla festa parteciperanno anche il gruppo Raku e il gruppo dei Pittori che esporranno le loro opere, 
e ci sara` anche l’esposizione di auto d’epoca nei pressi della palestra. Il Presidente propone di 
invitare la Croce Verde di San Pietro per aiutarli nella raccolta di fondi per la sua attivita`. 
Il Presidente incontrera` in settimana l’assessore e la resposabile della Bibblioteca per definire gli 
spazi che verranno occupati dai gruppi Pro Loco e e` previsto anche un incontro col giornalista di 
“Sette Giorni”, Iacopo Colombo, per un articolo sulla partecipazione della Pro Loco da pubblicare 
sul giornale. 
L’Amministrazione comunale oltre ai  concerti serali organizzati dal Comune previsti per  il 3,4,5 e 6 
ha riservato il palco in piazza per sabato 10 settembre per un concerto organizzato dalla Pro Loco. 

 
 

4. Resoconto della gita a Bergamo 
 
I consiglieri che hanno partecipato alla gita a Bergamo e sul lago d’Iseo riferiscono di una giornata 
trascorsa serenamente e in buona compagnia. Piacevole anche la sosta sul lago e la visita di una 
cantina molto fornita in cui molti hanno acquistato alcune bottiglie di vino. Senza problemi il viaggio 
di andata e ritorno terminato alle 19:30. 

 

 
5. Varie 

Nulla da riportare 

 

L’incontro termina alle 22,45, la prossima riunine e` prevista per lunedi` 20/06/2022. 

 

 

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

 


