
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/2/2022  /  N°96 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Dametti N., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., e  Verga E., Riccardi 

E., Tricotti G,  

Assenti:   Biella I., Finiguerra P.  

 

Questa settimana il consiglio si tiene il martedi`. La riunione inizia alle ore 21 in Sala Mostre della Filanda.  

                                                                     

Ordine del giorno 

1. Ripresa delle serate di ballo (presente A.Borghi) 
2. Relazione sulle attivita` Pro Loco 2021 
3. Gita di primavera 2022 
4. Programma per le prenotazioni Pro Loco 
5. Tesseramento soci 
6. Eventi per Carnevale 2022 
7. Varie 

 
 

1.  Ripresa delle serate di ballo 
Alla riunione e` presente  il socio A. Borghi, coordinatore del gruppo ballo, per discutere della 
riapertuta delle serate del venerdi` sera. Dopo aver sentito i componenti del gruppo Borghi afferma 
di non essere pronto a riprendere le serate entro il mese di febbraio e propone di iniziare il 4 marzo. 
Il Presidente prende atto e  gli comunica che, sia per la serata iniziala del 4/3 che per quella 
successiva dell’11/3 tutto il Consiglio preferisce avere musica  dal vivo per attirare piu` persone e gli 
chiede di trovare 2 gruppi musicali disponibili per queste serate. Per i successivi due venerdi del 
mese di marzo va bene il dj. Inoltre per la serata dell` 11/3 essendo in prossimita` della giornata 
della donna (8 marzo) il Presidente propone di inserire anche un buffet, ad esempio la pizza . Verga 
ricorda che per la pizza si deve fare la Scia per il Comune e ricorda anche di di fare o rinnovare la 
tessera Pro Loco ai frequentatori. 
Piu` tardi, dopo aver contattato ad alcuni gruppi musicali che di solito partecipano alle nostre sarate 
Borghi comunica che hanno accettato i seguenti gruppi:  per venerdi` 4/3 il duo Mauro e Francesca e 
per l`11/3 il duo Lory e Luciano entrambi di Cornaredo.  
 
Si dovra` preparare la locandina del mese di Marzo specificando le serate in cui e` presente 
l’orchestra. 
 
 

     2.    Relazione sulle attivita` Pro Loco 2021 
 

In settimana il rag. Verga ha inviato a tutti i consiglieri una copia della relazione delle attivita` svolte 
dalla Pro Loco nel 2021, il Presidente riassume il documento ai consiglieri che lo approva 
all’unanimita`. 
Bassani comunica anche che con Verga sta rivedendo tutti i vecchi documenti presenti in 
Italsempione, eliminando quelli piu` vecchi che non servono piu`.   
 



 

 

3. Gita di primavera 2022 
Gabriella Tricotti comunica che in settimana ha contattato l’agente di viaggio sig. Ciprandi per 
confermare il programma della gita in Val d’Orcia e per avere i costi di partecipazione:  al momento 
e` in attesa della risposta che dovrebbe arrivare a giorni. Il presidente conferma le date della gita di 
tre giorni che sono:  23, 24 e 25 Aprile. 
Tricotti chiedera` di verificare la polizza assicurativa sul viaggio e soggiorno. 

 
 

4. Programma per le prenotazioni Pro Loco 
 

Riccardi, utilizzando lo schermo presente il sala Mostre, presenta il programma che ha preparato 

per le eventuali date delle prenotazioni per gli  eventi che la pro Loco preparera` in futuro. Spiega 

nei dettagli la procedura che l’utente dovra` seguire per la prenotazione e la conferma finale. 

Tutto il programma verra` inserito nel sito della Pro Loco.  

 

5.  Tesseramento  
 
Il Presidente presenta la locandina del tesseramento pronta per la stampa. Si decide unanimamente 
di ordinare 6 stampe 70 x 100 cm di cui 4 plastificate, e altre 200 in formato A5. 
Viene ricordato di preparare l’elenco completo delle convenzioni locali (negozi e ditte) e alcune di 
quelle nazionali da mostrare ai soci durante l’iscrizione. Viene accennata anche la necessita` di avere 
un adesivo di riconoscimento di negozi associati da esporre in vetrina. 
Si decide di mettere un gazebo in piazza nel mese di marzo per aumentare le iscrizioni. Bassani 
chiedera` il permesso al Comune.  
 

6. Carnevale 2022 
 
C’e` ancora molta incertezza per gli eventi di Carnevale a causa delle restrizione per il Covid 19. 
L’amministrazione comunale che in un primo tempo aveva scoraggiato ogni iniziative adesso si 
mostra piu` disponibile per qualche evento per i piu` piccoli.  
La Biblioteca fara` una manifestazione per i bambini e chiede anche la nostra collaborazione per 
questo evento o per un altro da aggiungere al primo.  Il presidente invita tutti a trovare lo spettacolo 
sempre per i piu` piccoli, da realizzare in piazza il sabato pomeriggio.   
 

7. Varie 
Nella giornata di domani Bassani incontrera` in Italsempione Cartabia e la Presidente ACSA  per 
programmare la pulizia dei locali e il trasporto dei materiali di scarto in discarica. 
 

 
L’incontro termina alle 23:10. La prossima riunione si terra’ lunedi` 21/2/2022  in Sala Mostre. 

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


