
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2021  /  N°90 

 

 

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

Riccardi E., Tricotti G., e  Verga E.,  

Assenti:   Biella I.  

Soci presenti: Borghi A. del gruppo Ballo. 

 

Inizio ore 21.              

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Aggiornamento concerto del 7/12/21 
2. Apertura delle serate di ballo 
3. Partecipazione al prossimo evento comunale 
4. Incarico per le locandine Proloco 
5. Riorganizzazione dei gruppi 
6. Varie 

 

1. Indicazioni per il gruppo Ballo 
Il Presidente Bassani comunica che le principali regole da rispettare nelle serate di ballo, valide sino a fine 
anno, sono le seguenti: Capienza della sala limitata al 50 % piu’ il personale di sala, controllo del green pass, 
misurazione della temperatura e registrazione del nome, cognome, tel.  e obbligo della mascherina per le 
persone sedute e per il DJ. All’apertura sanificazione della sala e dei tavoli con alcool al 70% e alla chiusura a 
fine serata raccolta dei rifiuti.  
Bassani presenta anche la bozza della locandina da preparare per per l’inizio delle attivita’ che viene 
accettata da tutti, si decide quindi di ordinarne 4 con dimensione 50 x 70 e 15 di formato A4.  
Diversamente da quanto richiesto dal segretario l’assemblea decide che la serata del 26/112 inizi col DJ e 
non con un cantante che si era proposto a compenso molto contenuto. Il biglietto d’entrata e` fissato a 4 € 
per tutti. 
Il Rag. Verga preparera’ una lettera d’incarico per il gruppo che gestira’ la sala. L’Amministrazione comunale 
ha confermato la concessione alla Proloco della sala ex consigliare e sala mostre in Filanda (documento 
allegato) per i giorni e gli orari richiesti. 

 

2. Aggiornamento per il  concerto Gospel del 7/12   

Il Presidente informa d’aver incontrato ad Abbiategrasso il sig. VISINI responsabile dell’associazione 
“AL RITMO DELLO SPIRITO (ARDS), Gospel Choir” col quale ha concordato le condizioni per il 
concerto per martedi` 07/12/2021 da tenersi in Chiesa Parrocchiale e il costo,  fissato in 1200 € 
senza IVA (manderanno dichiarazione).. 
Il musicisti e il coro porteranno le loro attrezzature  nel pomeriggio del giorno concordato e 
inizieranno le prove alle ore 19, il gruppo e` composto da 20/23  coristi e da 4 musicisti e il concerto 
avra` una durata di circa un’ora e mezza. Ci faranno avere il programma di sala. Nei prossimi giorni 
il Rag. Verga preparera` il contratto e lo inviera` per la firma al direttore del coro Alberto Meloni  
che e` anche il direttore artistico del collegio San carlo di Milano fondato nel 1869. 
 

 

 



 

 

3. Il Presidente informa che L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che a dicembre in piazza, 
nell’area mercato,  fara` installare la pista di ghiaccio e che i mercatini a cui la Proloco potra` 
partecipare con la vendita delle caldarroste si terranno sabato 18 e domenica 19 dicembre in via 
Garibaldi e in piazza Dugnani. Dopo breve discussione l`assemblea decide di partecipare solo alla 
giornata di domenica; Agrosi` e Dametti si interesseranno per l`acquisto delle castagne in quantita` 
pari al’acquisto precedente  
Ai mercatini partecipera` anche la Ploloco con le bancarelle coordinate da Dametti N.  
 

4. Dopo breve discussione l’incarico di preparare la parte grafica delle locandine che serviranno per gli 
eventi Proloco viene per il momento conferito all’unanimita` al figlio di P.Finiguerra che ci 
comunichera` alla prossima riunione il costo unitario. 

 

5. Riorganizzazione del gruppo 
Si discute  di come riorganizzare la parte web e le pagine Facebook. Le attuali tre caselle postali e la 
Pec della Proloco vengono cosi` distribuite: 
Verga seguira` la casella postale della parte economica e la Pec  
Panzone la casella dell’informazione (info@prolocornaredo.it) e Riccardi seguira` la terza casella 
postale 
Le news letter per il momento vengono sospese 

 

6. Varie 
Nulla da discutere 

 
L’incontro termina alle 22:40. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 22/11/2021  in sede. 

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

mailto:info@prolocornaredo.it

