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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2019  /  N° 50 

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

P., Riccardi E., Tricotti G. 

Assenti :  Vanzulli M. 

 

Odg.:  1. Assemblea Pro Loco;   2. Visita guidata a S.Pietro;  3. Musica in piazza a Cornaredo;   4. 
Mostra modellismo; 5. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                       
 
Inizio ore 21:00.  

 

1. Assemblea Pro Loco.  Il Presidente informa che l’annuale assemblea dei soci si terrà il prossimo 9 
maggio. L’ordine del giorno con il rendiconto economico del 2018, in confronto con quello del 
2017,  e col preventivo economico del 2020, già visionati e approvati dal Consiglio, sono allegati a 
questo verbale e tutti i documenti saranno inviati ai soci, nei tempi previsti dal regolamento. 
L’invio avverrà  tramite e-mail per quei soci che hanno la posta elettronica e tramite posta 
ordinaria per gli altri. Dell’invio tramite e-mail verrà incaricato il sig. Jacopo che ha la possibilità di 
eseguire invii massivi.   

2.  Visita guidata a S.Pietro.  Il Presidente propone di estendere le visite guidate anche a S.Pietro 
dove vi sono diverse ville antiche di sicuro interesse. Ad es. Villa Dubini, che purtroppo si potrà 
vedere solo dall’esterno, poi c’è Villa Balossi per la quale si chiederà il permesso al proprietario e 
dove si potrà anche fare un rinfresco nel parco organizzato dal bar ACLI. C’è poi Villa Zoia in via 
Manzoni e la Chiesa Vecchia, nell’omonima piazza, con l’antica Domus romana.  La visita si potrà 
fare a maggio con un minimo di 20 persone al costo di 10 € ognuno. Il consiglio approva la 
proposta all’unanimità salvo sentire il sig. Balossi per il permesso di visitare l’interno della villa. 

 

3. Musica in piazza a Cornaredo.  Il Presidente presenta il programma di massima per le serate di 
musica e ballo  da tenere nel parco della piazza di Cornaredo nei 5 venerdì sera dei prossimi mesi 
di giugno e luglio. Si prevede un costo di 250 € per ciascuna serata con l’intervento dei seguenti 
cantanti: il duo Lori e Luciano il 21 giugno, il Duo Solemar il 28 giugno, Mauro e Francesca il 5 
luglio, il duo di Silvio il 12 luglio e il trio di Max Pinci per il 19 luglio. La spesa totale prevista, 
comprensiva della SIAE e la pubblicità, è di circa 2400 €.  Il consiglio approva l’evento 
all’unanimità e chiede di cercare di ridurre la spesa totale raccogliendo le eventuali offerte degli 
intervenuti. 

 

4. Mostra modellismo. Doti informa che è in contatto con i collezionisti di giocattoli d’epoca per 
organizzare una mostra nella palestra della scuola Curiel durante la prossima Festa del Paese a 
settembre. 

 

                                                                                                                                          
5. Varie ed eventuali.  

a) Mostra Turzi del 13-14/4:  Anche per questo evento che si è tenuto nella sala mostre della 

Filanda c’é stata una scarsa partecipazione di pubblico a conferma che questa sala non è 
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adatta per questo tipo di mostre le quali darebbero un migliore risultato se fatte all’aperto in 

concomitanza di altri eventi di maggior richiamo. 

b) Pulizia dei locali all’Italsempione e inventario. Bassani è in contatto con l’ACSA per fissare, 

dopo Pasqua, una data per il ritiro dei rifiuti accumulati nella recente pulizia del locali 

dell’Italsempione dedicati al modellismo. Si deve comunque proseguire la pulizia e il riordino 

degli altri locali e completare l’inventario appena iniziato.  

 

 

    La riunione si chiude alle 22.40. Il prossimo incontro si terrà Lunedì 6 maggio 2019 in sede alle  ore 21:00.                          

             

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


