
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/10/2022  /  N. 120 

 

 

Presenti: :   Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P.,  Riccardi E, e Verga E.  

Assenti   :   Agrosi’ L., Biella I, Morisco V, Tricotti G.  

 

Ordine del giorno  

            

1. Situazione contabile 
2. Situazione serate di ballo del venerdi` 
3. Incontro di sabato col nuovo Parroco 
4. Concerto del 7 dicembre 
5. Varie 

 
                                                                                                                                

1. Situazione contabile 

Il rag. Verga informa il direttivo dell’attuale situazione contabile al 17/10/22: 

In banca ci sono 16.820,00 € e i crediti accumulati ammontano a 1.342,00 € (salvo incassi da 

contante circolante). Il saldo avanzo al 31/12/22, considerando una stima delle uscite da ottobre a 

dicembre di 4.871,00 €, dovrebbe attestarsi a 13541,00 € a cui vanno aggiunte le casse dei vari 

gruppi. 

Verga chiede anche un  incontro ristretto per lunedi 24/10/22 ore 9,30  per discutere della 

differenza tra Volontari, Tesserati e Soci, necessaria in vista della prossima iscrizione del gruppo al 

Runs, che e` il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che richiede la distinzione e la 

pubblicazione degli iscritti, (Dec. Leg. Del 3/7/2017, n. 117). 

2. Situazione serate di ballo del venerdi` 
 

Il numero dei partecipanti alla serata di venerdi` 14/10 e` stato di sole 27 persone, che e` il 

numero piu` basso della stagione appena iniziata. Dato che il calo dei partecipanti e` costante 

dall’inizio della pandemia di Covid il Consiglio valutera` nuove iniziative atte a rilanciare le serate 

di ballo. 

Il Presidente presenta il nuovo Listino Prezzi da esporre nella sala ex Consigliare durante le serate 

di ballo. Alcuni Consiglieri fanno osservare che il prezzo indicato di 1 € per le bibite varie non e` 

congruo in quanto il prezzo di acquisto di alcune di queste bibite e` superiore al prezzo di vendita. 

Il Presidente pero` consiglia di mantenere questo listino almeno sino a fine anno.  

 

3. Incontro di sabato col nuovo Parroco 
Il Presidente, accompagnato da Riccardi e Panzone, ha incontrato sabato 15/10  in canonica il 

nuovo Parroco. L’incontro e` avvenuto in un clima di grande cordialita` e collaborazione e dopo la 

presentazione della Pro Loco e dei suoi gruppi da parte del Presidente si e` parlato del prossimo 



 

concerto Gospel che come consuetudine la Pro Loco vorrebbe tenere anche quest’anno, il 7 

dicembre, nella chiesa parrocchiale. Dopo ulteriori spiegazioni il Parroco ha dato il proprio 

consenso al concerto in chiesa e di questo informera` anche la nuova “commissione culturale” 

della parrocchia che si riunira` prossimamente. 

 
Sono stati  presi anche accordi per il pagamento della corrente elettrica prelevata dall’impianto 
della chiesetta e utilizzata per il gonfiabile durante la recente Sagra di Cascina Croce. 

 

 
4. Concerto del 7 dicembre 2022 

Vengono presentati i preventivi e i nominativi dei gruppi Gospel contattati in settimana.  
Il Presidente informa che ha contattato i seguenti gruppi dei quali rimane in attesa del preventivo 
di spesa: 
a) Voci per Voi APS Coro Gospel  di Melegnano via della Margherita,  n.15,  

mail: info@voci per voi.it 
b) Joyful Singers di Vanzaghello via Matteotti n.17 tel. 333 4872896 
c) Old Spirit Gospel Singers di Pregnana Milanese via Flli Cervi n.28,  

mail info@oldspiritgospelsingers.org  
 

   Il segretario G. Panzone presenta il seguente preventivo fornito dall’ag. EMA70  

d) Christmas Gospel con 13 - 20 coristi piu` 1 basso e una tastiera, preventivo: 1900 € + IVA. 

 

Il consiglio scegliera` dopo aver ricevuto i preventivi anche dagli altri gruppi. 

Si fa piu` concreta la proposta di offrire ai partecipanti a fine concerto un bicchiere di Vin Brule` o 

di cioccolata calda preparati dal bar vicino alla chiesa. A questo proposito e` gia stato preso un 

primo contatto col proprietario del bar che ha aderito all’iniziativa. 

 

5. Varie  

Riccardi informa d’aver rintracciato a Corbetta la tipografia che nel 2005 ha stampato il volumetto “Guida ai 

Percorsi a Ovest di Milano” ma la stessa ha fatto saper di non avere piu` la stampa originale,  che a quel 

tempo non era in  file elettronici come adesso ma si lavorava solo con fotografie che ora non si usano piu`.   

In questa ricerca e` anche intervenuto l’ex presidente Biella che chiedera` alla sig.ra Gerunda Giovanna, che 

e` stata l`art director della progettazione e realizzazione grafica della passata edizione, se ha conservato 

qualche una copia delle stampe originali. 

 

La riunione del CDA  termina alle 23:15,  la prossima e` fissata per lunedi` 24 ottobre 2022. 

 

 

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


