
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/3/2022  /  N°100 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., 

Riccardi E., e  Verga E. 

Assenti:   Biella I., Tricotti G.;  

Riunione in sede di via dei Mille. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Sponsorizzazione 
2. Prossime feste: il Lunedi` dell’Angelo.   
3. Assemblea e nuovo Statuto 
4. Visite in Chiesa vecchia 
5. Varie 

 
 

1. Sponsorizzazione 
 

Dopo una breve discussione sull’importanza delle sponsorizzazioni per il bilancio annuale della Pro 
Loco, il segretario propone di chiedere al dott. Biella l’elenco degli sponsor abituali per selezionare 
quelli piu` affidabili. Saranno selezionate anche alcune attivita commerciali scelte tra quelle piu’ 
conosciute.  
Tra gli altri suggerimenti c’e` quello di Finiguerra che propone di far scegliere agli sponsorizzatori 
quali e quanti eventi dell’anno desiderano sponsorizzare. 
Inoltre si decide di lasciare uno spazio piu` ampio per gli sponsor nelle  prossime locandine per dare 
a loro una maggiore visibilita`. Si cerchera` anche di adottare una procedura di fatturazione piu` 
snella per facilitare i pagamenti.  
 
 

2. Prossime feste: Lunedi` dell’Angelo 
 
Per la festa di lunedi` dell’Angelo in programma per il del 18 Aprile  viene confermata da Nella la 
partecipazione dei gonfiabili a 200 € per tutta la giornata.  Dametti mostra anche la locandina, gia`  
usata gli anni scorsi per l’aggiornamento  della data e degli eventi previsti per quest`anno. Dopo  le 
modifiche della locandina ne verrano preparate 7 copie nel formato 50 x 70 e 30 A5. 

            La prevista partecipazione del Mark Day  non e` stata ancora confermata, se ne attende la conferma   
            per l’inizio di aprile 
            In questa giornata verra` aperta anche la Chiesa Vecchia per dare la possibilita` di brevi visite  
            personali senza la guida. 

In settimana Bassani contattera` il SUAP per concordare le posizioni degli stands in piazza e  il capo 
dei vigili Magistroni per definire l’occupazione dello spazio pubblico e i divieti di sosta della giornata. 
Si dovra` sentire anche Cartabia per confermare l’uso della corrente elettrica. 
 

                          
  



 

3. Assemblea e nuovo Statuto 
E` il 13 Aprile e` la data confermata per l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2021 e del 
preventivo Pro Loco 2022 e per la votazione del nuovo Statuto. Nella prima assemblea, quella del 
bilancio e del preventivo si seguiranno le usuali norme previste dall’attuale Statuto mentre nella 
seconda, quella per l’approvazione del nuovo Statuto si seguiranno le nuove norme previste dal 
nuovo Statuto.  A quest’ultima assemblea potranno partecipare solo i soci Pro Loco con anzianita` 
pari o superiore ai 6 mesi e i membri del CDA. 
Una copia del nuovo Statuto e` gia` stata consegnata a tutti i consiglieri e una copia dello stesso 
viene allegata a questo verbale. 

 

 
4. Visite in Chiesa vecchia 

Il Presidente ha incontrato piu` volte il sig. Vanzulli, sia  personalmente che con la delegazione 
comunale, per iniziare una collaborazione per la formazione di un gruppo di volonari in grado di 
gestire le visite guidate nella Chiesa Vecchia, ma finora non e` stato possibile giungere ad un 
risultato concreto. Infatti il sig Vanzulli, che da anni gestisce autonomamente le visite nella Chiesa 
Vecchia vuole continuare a gestire questa attivita` in assoluta autonomia rifuitando ogni 
coinvolgimento con la Pro loco. Permane comunque la necessita` di formare un gruppo di persone 
esperte per gestire le visite guidate sia della chiesa che dei punti storici del paese.     
 

5. Varie 
a) La pulizia dei locali in Italsempione riprendera` Mercoledi` prossimo alle ore 10, si invitano i 

consiglieri  che ne hanno la possibilita`di trovarsi sul posto all’orario indicato. 
b) E` stato definito il programma delle serate di ballo del venerdi` sera per il mese di Aprile 2022. 

Finiguerra preparera` la nuova locandina e ordinera` alla 3S 4 stampe, formato 50 x 70 e 25 
formato A5. 

 
 

L’incontro termina alle 23:10. La prossima riunione si terra’ lunedi` 21 marzo 2022. 
 
 

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


