
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 1 5/10/2018 / N" 29

Presenti: Barbieri E., Bassani 1., Biella 1., Cini C., Finiguerra P., Panigo R., Panzone G.,

Pollastri e Verga E.

Presenti in parte. per il gruppo ballo: Borghi Angelo e sig.ra Lotti

Odg.: 1. Festa in piazza del2L/1Q,2. Gruppo ballo e cena del 3t1L2,3. Prossima mostra Raku, 4. Visita

guidata a Cornaredo del 18/11, 5. Newsletter di Novembre, 6. Varie ed eventuali

lnizio ore ZL:OO

ll consiglio all'unanimità decide di dare la precedenza alla discussione del punto 2.

1. Gruppo ballo e cena del 3llt2. Per ilgruppo ballo sono presenti i soci Borghi Angelo e Lotti i quali

ribadiscono di non poter fare la serata di fine anno in quanto quasi tutti i componenti del gruppo

hanno degli impegnifamiliari che non possono rimandare. Ribadiscono inoltre che la serata difine
anno ha sempre comportato uno notevole sforzo e un lungo lavoro di sistemazione della sala prima

e dopo l'l'evento. Fa presente inoltre che la sala viene usata anche da altri gruppi di persone che

non sempre la lasciano pulita e in ordine.

Borghi coglie l' occasione per ribadire che la sala ex consigliare presenta diverse criticità che

dovrebbero essere sistemate: si dovrebbe infatti, rimettere in ordine itendaggi, sostituire le

lampadine fulminate, riparare o sostituire i ventilatori guasti, regolare le valvole dei caloriferi

perché a volte il caldo in sala è eccessivo e controllare le serrature dei bagni che a volte si bloccan:

chiudendo dentro le persone; tanti inconvenienti che rendono difficile la gestione della serata.

Al termine della discussione il dott. Biella dichiara che scriverà una lettera al comune per segnalare i

guasti e chiedere un'ispezione della sala per procedere alle necessarie riparazioni.

Per quanto riguarda la serata di fine anno il CDA deciderà in una prossima riunione. Alle 21.:50

Angelo Borghi e sig.ra Lotti lasciano la riunione.

2. Festa in piazzadel2llLO: Le caldarroste già programmate per il giorno ?LILO vengono rinviate a
domenica L8 novembre in quanto si è visto che il Bar Rosa ha già organizzato e pubblicizzato le

caldarroste in piazza per il giorno 21.

Viene comunque deciso di procedere alla riparazione della caldaietta, che è già stata consegnata

alla ditta ADEMAINOX di Settimo Milanese, il cui costo è di 250 € più IVA (offerta allegata).

Si decide che dopo la riparazione l'apparecchiatura verrà provata il giorno 25/70 (ore L5), con la
cottura di 5 Kg di castagne acquistate al supermercato. All'iniziativa aderiscono P. Finiguerra,

R.Panigo e G.Panzone.



3. La prossima mostra Raku si terrà nella sala mostre alla Filanda il 14-L5 e 15 dicembre in quanto

questa é l'unica data disponibile.
\

4. Visita guidata a Cornaredo. ll Presidente propone una visita guidata a Cornaredo in per il L8

novembre in contemporanea con le caldarroste in piazza e con altri eventi. Per la visita guidata si

raccoglieranno le adesioni, con un massimo di 20 persone, facendo pagare 5 € ad ogni partecipante.

ll consiglio accettala proposta raccomandando, per il buon esito dell'iniziativa, una adeguata

pubblicità da fare con un congruo anticipo.

5. Newsletters. L'impostazione della newsletter di ottobre va bene sia per il PC che per lo smartfone.

La newsletter di novembre è in fase di preparazione, Bassani chiede di inserire anche l'evento del

concerto in chiesa previsto per il 1" dicembre.

6. Varieedeventuali.

Per la sponsorizzazione del libro sugli Zavattari della dott.ssa Mantovani il CDA rimanda ogni

decisione ad una prossima riunione e chiede al Presidente Biella di domandare all'assessore alla

Cultura se la stessa richiesta di sponsorizzazione del libro è stata fatta anche al Comune di

Cornaredo.

I Comune posizionerà in piazza Libertà la bacheca a disposizione della Pro Loco. L'assessore ha

chiesto di poter usare la stessa anche per il cinema ma il CDA respinge questa richiesta e chiede

al Presidente di riferire all'assessore di riservare la bacheca solo alla Proloco.

R. Panigo procede con la raccolta delle adesioni alla serata di Halloween e mostra al Consiglio la

locandina definitiva che viene allegata al verbale.

Le iscrizioni per la gita in pullman a Zavattarello del 28/LO sono da tempo al completo. Si sono

recentemente aggiunte altre 6 persone che, non avendo posto sul pullman, seguiranno in auto

con l'accordo dell'agenzia"Ciprandiviaggi"; la loro una retta sarà ridotta da 50 a 40 €.

Verrà formato, entro la metà di novembre, un gruppo di lavoro che si dedicherà alla

preparazione dei programmi per il 2019.

ll rag. Verga chiede di mettere nell'o.d.g. del prossimo CDA la "Fatturazione elettronica e la

situazione contabile". Comunica inoltre che sono stati incassati i 2000 € dal Comune per la

mostra Lego e che questisoldisono statitutti usati per pagare la fattura della MusiCuMozart.

La riunione si chiude alle 23.30. ll prossimo incontro siterrà lunedì 22 ottobre 20L8 alle ore 2L:00.
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