
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/09/2021  /  N°83 

 

Presenti:  Bassani L., Biella I., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P.,  Riccardi 

E., e  Verga E.,  

Assenti:   Agrosi’ L., Cartotti C., Tricotti G. 

 

La riunione di questa sera si tiene a casa del Presidente Bassani per l’impossibilita’ di usare la sala Mostre 

della Filanda. Come di consueto a causa del Covid 19 tutti i consiglieri partecipano indossando la  

mascherina e rispettando la distanza di almeno un metro.   

 

La riunione del CDA inizia alle ore 21 col  seguente Ordine del giorno: 

 

1. Resoconto delle attivita’ Proloco durante la festa di Cornaredo 2021 
2. Resoconto del concerto in memoria di Franco Battiato 
3. Sagra di Cascina Croce del 24-26 settembre 
4. Aggiornamento sulla gita a Parma e Fontanellato 
5. Varie 

 

 
 

1. Resoconto delle attivita’ Proloco durante la festa di Cornaredo 2021 
Le attivita’ organizate dalla Proloco per la festa del paese non hanno avuto il successo sperato in 
quanto la posizione degli stand dei modellisti e del gruppo Raku all’interno del cortile della Filanda, 
voluta dall’amministrazione comunale, si e’ rivelata troppo isolata e lontano dal passaggio dei 
frequentatori della fiera. 
Anche il materiale esposto, a detta degli stessi consiglieri, e’ stato modesto. Per la prossima 
edizione della Festa bisognera’ prepararsi meglio, con piu’ modelli e eventualmente invitare altri 
gruppi dai paesi vicini per avere piu’ bancarelle e piu’ oggetti da esporre. 
Gli stessi soci dei gruppi Modellisti, Raku che hanno partecipato all’esposizione e i pittori che hanno 
esposto i loro quadri, sono rimasti delusi per la scarsita’ di pubblico incontrato.  Diversamente il 
gruppo dei Mercatini, posizionati in via Ponti e quello fotografico posizionato in un punto di 
maggior passaggio, sono stati contenti della loro partecipazione. 
Nelle prossime edizioni della festa dovremo fare piu’ attenzione alla preparazione dell’evento e 
richiedere delle posizioni piu a contatto col pubblico. 

  

 
2. Resoconto del concerto in memoria di Franco Battiato 

Tutti i consiglieri presenti alla serata concordano nel ritenere che il concerto del gruppo “ 
Equipaggio Sperimentale” in memoria di Franco Battiato, con Don Marco e Phil Destrieri e 
organizzato dalla Proloco per la serata di lunedi’ 6 settembre, ha avuto un grande successo di 
pubblico e giudizi molto positivi. 
L’impegno economico sostenuto dalla proloco per questo concerto, grazie anche all’aiuto 
dell’amministrazione comunale, e’ stato di circa 1050 €, cosi’ suddiviso: 700 € + IVA al gruppo 
musicale, 85 € per il ristorante dove ha cenato una parte del gruppo e 105 € per il pernottamento di 
due persone del gruppo venute da lontano. L’importo dovuto alla SIAE e’ stato pagato 



 

dell’amministrazione comunale cosi’ come il costo del Service comprese le luci, il suono e il palco 
gia’ in uso nelle serate precedenti. L’importo tatale risulta inferiore a quanto preventivato nella 
riunione del 5 luglio scorso. 
 
 

3. Sagra di Cascina Croce 2021 
La Sagra di Cascina Croce quest’anno e’ prevista il 25 e 26  settembre 2021 (sabato e domenica). Il 
programma delle due giornate, in discussione questa sera, e’ stato gia’ concordato con i 
rappresentanti della comunita’ di Cascina Croce.  Dopo un breve riesame delle attivita’ e dei costi il 
programma viene accettato all’unanimita’ e allegato al presente verbale.   I punti salienti della festa 
sono il laboratorio per i bambini, organizzato da Fabrizio di Cascina Croce, e gestito da due ragazze 
del Museo della Scienza di Milano con i giochi di bolle di sapone e colori e le serate musicali con 
Alex. Vi saranno come sempre le due giostrine per i bambini  e altre attivita’ gestite dal gruppo 
locale. Il costo previsto per tutta la manifestazione e’ di circa 1100 € ( 400 € per la musica, 250 € per 
le giostrine, circa 100 € per i laboratori, 100€ per le locandine e probabilmente 250 € per la SIAE). La 
spesa totale risulta in linea con quanto decisa nella riunione dello scorso 5 luglio e viene approvata 
all’unanimita’.  
Biella ci ricorda che fra pratiche urgenti da preparare questa settimana vi sono i documenti da 
inviare all’ufficio SUAP del comune e quelli da presentare alla Polizia Locale che riguardano la 
sicurezza e la richiesta al comune per avere la padana (3 x 4 m), i tavoli, le sedie e il collegamento 
alla rete elettrica. Biella ricorda che si dovra’ anche compilare e inviare  il documento G.A.M.E.S. ad 
Areu e portare l’esisto ricevuto al SUAP. Di tutti questi documenti si occuperanno il Presidente, il 
dott. Biella e il segretario. 
 
 

4. Aggiornamento sulla gita a Parma e Fontanellato.  
G. Tricotti ci fa sapere tramite il Presidente che, anche se alcuni si sono ritirati, ad oggi vi sono 40 
adesioni alla gita a Parma e Fontanellato e che piu’ di meta’ degli iscritti ha gia’ pagato la quota di 
partecipazione. I consiglieri approvano ritenendo che la gita si potra’ fare anche con questi numeri 
e  anche il sig. Ciprandi dell’ agenzia viaggi organizzatrice, ha dato parere favorevole.   
 
 

5. Varie:  Nessun argomento 
 
 
La riunione  termina alle ore 22:35.   

        

       

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

 


