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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2019  /  N°63 

 

Presenti:  Barbieri E., Bassani L., Biella I., Cini C., Morisco V., Panzone G., E.Riccardi E, Tricotti G. 

Assenti :   Dametti, Finiguerra P., Pollastri P., Roveda M., Vanzulli M., E.Verga. 

 

Odg.:  1. News letter;  2. Concerto di natale e Festa di Capodanno; 3. Formazione dei nuovi gruppi 
operativi;  4 . Varie 
 

Ore 21,00:  

1. News letter.   Riccardi mostra un esempio di impaginazione di quella che sarà la nuova News Letter  a 

partire dal prossimo anno, che prevede l’invio tramite e-mail a tutti i soci Proloco utilizzando un nuovo 

metodo di spedizione. Aggiunge anche che sarebbe opportuno procedere al più presto ad una prova di 

spedizione, limitata ai componenti del Consiglio, in modo da essere certi del corretto funzionamento 

del nuovo metodo di spedizione. In seguito servirà poter disporre dell’elenco dei soci Proloco che il 

Presidente chiederà in settimana a Jacopo, l’operatore che ha finora gestito gli invii. Per la stesura e 

l’invio delle nuove Newsletter Riccardi chiede la collaborazione di 3 o 4 persone da individuare tra i 

componenti del CDA.  

  

Facendo poi riferimento al “Calendario elettronico delle associazioni”, istituito l’anno scorso, Riccardi fa 

presente che  siccome il Calendario finora non ha incontrato il favore delle associazioni e nessuno lo sta 

utilizzando regolarmente, sarebbe meglio sospenderne l’uso. Il Consiglio concorda.                                                          

 

2. Concerto di Natale e Festa di Capodanno.  

Concerto di Natale. Biella comunica che ha contattato il gruppo “Gospel Singers” di Pregnana Milanese, 

composto da 20 elementi, il quale è disposto a fare il concerto Gospel di Natale nella chiesa 

Parrocchiale di Cornaredo il prossimo sabato 7 dicembre a fronte di un compenso di 500 €.  

In alternativa Bassani propone il gruppo, “Brotherhood Gospel Choir” molto noto a Novara (tel 347 

2459961) col quale però non è stato ancora concordato l’eventuale compenso.  

Anche il gruppo MusicoMozart, contattatoda Biella, ha proposto un suo gruppo Gospel del quale ci farà 

sapere prossimamente la disponibilità e il costo.                                                                                                  

Il Consiglio si esprimerà non appena disporrà di tutti i dati, nel frattempo il presidente Biella ribadisce 

che per quest’anno non sarà possibile spendere un importo di molto superiore a 500 €. 

 

Festa di Capodanno.  Per la festa del 31/12/19 non é stata ancora presa alcuna decisione. Molti 

consiglieri si dichiarano non disponibili in quanto saranno via per le feste natalizie. Rimangono quindi 

alcune difficoltà organizzative oltre a quelle già riscontrate l’anno scorso legate alla fornitura di un 

menù caldo. Il presidente prende tempo proponendo al Consiglio di fare un’ampia ricerca per trovare 

un ristoratore o un catering in grado di garantire menu adatto per la serata 
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3. Proposta di nuovi gruppi operativi.  Dato che anche questa sera diversi consiglieri sono assenti si 

decide di inviare un elenco completo delle mansioni richieste a tutti i consiglieri, chiedendo loro di 

indicare a quali mansioni si sentono di aderire per dare un aiuto concreto al gruppo.  Il Presidente 

invierà l’elenco. 

 

4. Varie ed eventuali.   

Resoconto sulla Gita a Mondovì di domenica 13/10/19:  Gabriella T. si ritiene soddisfatta 

dell’andamento della gita che a suo avviso é andata molto bene, infatti tutti i 78 partecipanti si sono 

mostrati contenti della giornata passata insieme che si è svolta col seguente programma: 

nella mattinata, dalle 10.30alle 12:30 circa, c’è stata la visita guidata alla città antica, poi all’una circa il 

pranzo al ristorante “Commercio” e nel pomeriggio, prima della partenza, avvenuta alle 17:30, c’è stata 

la possibilità di trascorrere un paio d’ore di musica dal vivo con ballo nella sala adiacente al ristorante o 

in alternativa una passeggiata nel bosco vicino.  

Da un’indagine effettuata durante il viaggio di  ritorno in cui è stato chiesto a 25 persone se sono stati 

contenti della giornata passata a Mondovì è emerso che la visita guidata del mattino è stata molto 

gradita da 24 persone su 25 (96%), la 25° avrebbe preferito una visita ancora più lunga e dettagliata. Il 

pranzo è piaciuto a 23 persone su 25 (92 %) e alle altre due è sembrato troppo lungo. Il ballo 

pomeridiano è stato pienamente gradito solo da 12 persone su 25 (48 %) mentre le restanti 13 persone 

avrebbero maggiormente gradito la visita ad altri borghi della città.  

 

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 22:30.  La prossima riunione si terrà lunedì 21 ottobre 2019 in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


