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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/9/2020  /  N°75 

 

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

Roveda M., e  Verga E. 

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

 

Riunione in Sala Mostre della Filanda. I consiglieri presenti sono tutti con la mascherina indossata e seduti 

rispettando la distanza di un metro. La riunione inizia alle ore 21:00 col seguente ordine del giorno: 

 

1. Sagra di Cascina Croce 

2. Autunno Sampietrino del 4 Ottobre 

3.  Mercatini di Natale 

4. Nuovo Statuto 

5. Varie 

 
1. SAGRA DI CASCINA CROCE DEL 26-27  SETTEMBRE 

 
Il Presidente Biella  mostra ai presenti una prima ipotesi di programma concordato l’8/9 con parte 

del gruppo feste di Cascina Croce (Allegato). Dato il momento particolare a causa della circolante 

epidemia di Covit 19, il programma appare al Consiglio un po’ troppo esteso e viene evidenziata da 

tutti la mancanza del servizio di Sicurezza che dovrebbe essere svolto dall’amministrazione 

comunale tramite la Polizia locale, i Carabinieri o la Protezione Civile. 

Dopo ampia discussione vengono proposte e approvate da tutti, nessuno contrario, i seguenti  

punti assolutamente vincolanti: 

a) Contattare l’Assessore per avere una garanzia scritta sul servizio di Sicurezza. 

b) Ridurre il programma della Sagra togliendo la serata di venerdì sera in quanto risulta essere una 

novità rispetto alle edizioni passate e quindi essere gestita dal solo gruppo feste locale.  

c) Evitare di fare la serata musicale della domenica sera in quanto è stato già notato nelle 

precedenti edizioni che le persone presenti nel tardo pomeriggio della domenica sono poche. In 

pratica si chiede di terminare le attività le ore 18:00.  

 

Il Presidente si incarica di contattare l’Assessore o il Sindaco per avere assicurazione sul servizio di 

Sicurezza e comunicherà al gruppo feste di Cascina Croce le decisioni prese questa sera.                                

Si valuta che con la riduzione delle attività decisa questa sera Il costo dell’evento scenderà sotto i 

1000 €. 

Il Presidente aggiornerà la locandina del programma delle due giornate e ne invierà una copia ai 

consiglieri per  l’approvazione, poi dopo le eventuali modifiche la invierà per la stampa. Dato i tempi 

stretti tutto questo dovrà essere completato  entro la settimana. 
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Per la Sagra di Cascina di Croce è stata compilata e accettata la “Classificazione Rischio” prevista      

dall’ AREU Lombardia. 

 

2. Autunno Sampietrino  

 
Il Presidente è stato contattato dal sig. Pecere (incaricato  comunale) il quale ha invitato la Proloco  a 

partecipare all’Autunno Sampietrino 2020 con la vendita delle caldarroste come nella passata 

edizione. Il Consiglio in linea di massima approva. 

 
3. Mercatini di natale 

 
L’Assessore ha inviato una comunicazione al Presidente chiedendo la collaborazione della Proloco 

per i prossimi mercatini di Natale. Il Consiglio approva riservandosi di vedere il programma delle 

manifestazioni. 

 

4. Nuovo Statuto 

Il Presidente comunica che il nuovo Statuto che riguarda il terzo settore non è ancora pronto. 

L’UNPLI lo invierà non appena sarà pronto e firmato. 

 

5. Varie 
 
a) Roveda M. afferma che l’evento della Festa del Paese  riguardante i “vecchi mestieri” non è stato 

all’altezza delle aspettative e non si è nemmeno svolto come previsto. Anche altri consiglieri 

affermano di essere stati delusi da questo evento e che l’importo pagato è stato sicuramente 

eccessivo.  Viene fatta presente da diversi consiglieri la necessità di verificare meglio gli eventi 

prima e durante la loro realizzazione. 

b) Lo sponsor Belpulsi (dentista) chiede di ridurre la convenzione in atto con la Proloco dal 15 al 10 

%. Verranno aggiornate le tabelle degli sconti Proloco.  

c) Il gruppo modellisti chiede un contributo di circa 150 € per realizzare un progetto in 

collaborazione col comune di Brescello. Il gruppo chiederà anche un incontro al Sindaco per i 

necessari accordi tra i comuni. Il Consiglio approva. 

d) Verga chiede di inserire nel prossimo ordine del giorno  un punto riguardante i “Crediti e la 

situazione di cassa” della Proloco.  

 

 
 

La riunione termina alle 22:30;  la prossima è prevista alle ore 21.00 del 28 settembre ancora in sala 
mostre della Filanda.                        

     

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


