
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/6/2021  /  N°79 

 

Presenti:  Biella I., Bassani L., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P.,  Riccardi E. e  Verga 

E., Roveda M. 

Assenti :   Barbieri E., Dametti, Tricotti G., Vanzulli M,  

 

La riunione di questa sera si tiene in Sala Mostre e avviene dopo l’incontro del Presidente e del Rag. Verga  

con i Revisori contabili per la revisione dei Bilancio consuntivo 2020 terminato alle 21:30. Come di 

consueto a causa del Covid 19 i consiglieri partecipano alla riunione utilizzando il gel per le mani e con la 

mascherina indossata; all’entrata viene controllata anche la temperatura e ognuno si dispone rispettando 

la distanza di almeno un metro.   

Alla riunione sono presenti, senza diritto di voto, le sigg.re Laura e Cristina che  probabilmente entreranno 

prossimamente nel gruppo Pro Loco.  

A inizio riunione il Presidente ricorda la figura del socio Turzi recentemente scomparso; tutto il consiglio  si 

unisce alle condoglianze.  

 

La riunione del CDA inizia alle ore 21:40 col  seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del consuntivo 2020 e del preventivo 2021 
2. Aggiornamento sulla festa del paese e di Cascina Croce 
3. Varie ed eventuali 
 
 
1. Approvazione del bilancio 2020.  
Il presidente comunica che la revisione del Bilancio  è andata bene, i Revisori hanno fatto solo alcune 
osservazioni di minore importanza.  Il Rag. Verga  spiega al Consiglio i punti salienti del consuntivo, in 
particolare sottolinea che nel 2020, a causa del Covid, sono state annullate quasi tutte le attività e anche le 
iscrizioni sono state meno numerose degli anni scorsi. Comunque, grazie al contributo comunale e le quote 
degli attuali  149 soci  il 2020 si chiude in positivo.  
Si passa quindi all’approvazione del consuntivo 2020 che viene votato all’unanimità  (9 consiglieri sui 9 
presenti). 
Il Presidente comunica che sono state spedite le convocazioni a tutti i Soci per l’assemblea annuale che si  terrà in 

Aula Consigliare alle ore 21  del 28 giugno. In questo incontro, oltre all’approvazione dei Bilanci da parte 

dei soci, si procederà  al rinnovo delle cariche del CDA. 

Si procede quindi all’approvazione del preventivo 2021 che dopo breve discussione viene approvato 

all’unanimità (9 consiglieri sui 9 presenti) con le seguenti modifiche condivise da tutti:  

1.  Per la Festa di Cornaredo si decide di aumentare la disponibilità economica a 1500 € per poter 

finanziare sia la serata musicale in piazza che l’eventuale mostra di Modellismo dinamico che i soci 

Doti e Finiguerra stanno cercando di realizzare contattando i potenziali  espositori.  

2. Per la festa di Cascina croce si decide di aumentare l’importo da stanziare a 1300 € ritenuti 

necessari per finanziare gli eventi che verranno più avanti definiti. 



 

3. Si decide di incrementare a 2400 € la somma per il finanziamento dei concerti di  fine anno  da 

organizzare sia Cornaredo  e possibilmente anche a San Pietro, e di aumentare a 500 € la cifra a 

disposizione per l’Autunno Sanpietrino. 

 
 Il  Presidente Biella e il segretario Panzone propongono una serata musicale col gruppo di Don Marco da 
realizzare all’aperto in onore di Franco Battiato. L’evento verrebbe organizzato probabilmente il lunedì 6 
settembre in piazza Libertà in una delle tre serate dedicate alla musica in occasione della festa del Paese. Il 
costo dell’evento è intorno ai 1000 € più il costo della SIAE. La spesa si ridurrebbe a circa 700 €  se il 
comune ci permettesse di utilizzare lo stesso “Service” utilizzato nelle altre due serate. Di questa possibilità 
si chiederà all’assessore Perazzoli nel prossimo incontro.  Per avere un ulteriore aiuto economico il 
Presidente chiederà un contributo agli sponsor istituzionali; nel frattempo Verga preparerà una nuova  
procedura, più funzionale, per gestire meglio le future sponsorizzazioni. 
 
Per il giorno della festa, il 5 settembre, il Presidente, avendo sentito il Presidente della Pro loco di Vittuone 
che ha già organizzato lo stesso evento, propone un mercatino delle regioni con 12 bancarelle per la 
vendita di prodotti tipici provenienti da 12 regioni italiane. L’evento, che ha costo zero e dà anche un 
modesto contributo alla Proloco, richiede l’allaccio gratuito alla corrente elettrica e l’occupazione gratuita 
del suolo pubblico. Sulla possibilità di concedere entrambe queste richieste si sentirà l’assessore Perazzoli 
nel incontro di giovedì.  
 
4. Varie 
 

a) Il Presidente informa che incontrerà l’assessore Pedrazzoli il prossimo giovedì, 17/6, alle ore 11:00, 
parteciperanno all’incontro il vicepresidente e il segretario. 

b) Per quanto riguarda la ripresa delle Gite, la responsabile G. Tricotti oggi assente, sentito l’agenzia di 
viaggi, propone la gita di un giorno con la visita di Parma e  Fontanellato. Il Presidente legge a tutti il 
programma della gita che poi invierà a tutti i consiglieri. L’argomento verrà ripreso nella prossima 
riunione.  

c) Finiguerra ricorda che a causa del Covid 19 sono stati sospesi alcuni importanti progetti 
riorganizzativi, come il censimento dei materiali Proloco, la sistemazione dei magazzini e la 
formazione dei gruppi per le varie attività. Questi progetti dovrebbero essere ripresi al più presto. 

 
 
La riunione  termina alle ore 23:15.   

        

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

 


