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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2019  /  N°55  

 

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

Pollastri P., Riccardi E., Roveda M., Vanzulli M.   Assenti :  Tricotti G.   

 
Odg.:  1. Canta anche Tu  2. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo; 3. Musica in piazza;  4. Concerto 
di Jannacci; 5 maratona.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

Inizio ore 21:00.  

 

1. Canta anche Tu.  La serata di sabato 15 è stata interrotta, alle 22.15 circa, nel bel mezzo delle audizioni 

da un forte temporale. In seguito ai successivi accordi presi con i gestori del palco e dell’impianto 

audio, il Consiglio decide di riproporre la serata il giorno 29 giugno accettando il costo aggiuntivo di 250 

€, cifra che rappresenta il rimborso spese per il palco mobile che arriva da lontano. Il Presidente 

propone di riutilizzare , per quanto è possibile, le stesse locandine incollandovi sopra una striscia con 

l’indicazione: la gara prosegue il 29/6 alle ore 21. In futuro bisognerà prevedere l’annullamento o il 

rinvio delle attività ad altra data per maltempo.     

 

2. Musica in piazza.  Venerdì 21 sarà la prima serata di Musica e ballo in piazza. Come solito il gruppo 

Mato Grosso è stata incaricato di portare sul posto le sedie e tutti i materiali tra le 16 e le 17 dello 

stesso giorno. Alle 19 il sig. de Vizzi aiutato da alcuni Consiglieri disporrà  le sedie intorno al palco e  le 

ritirerà al termine della serata accatastandole nel cortile della Filanda.   Saranno presenti i consiglieri 

Pollastri, Panzone, Roveda e Barbieri. 

 

3. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Il socio Doti chiede la possibilità di acquistare N° 20 targhette e gli attestati  da consegnare agli 

espositori che partecipano alla mostra. Il Consiglio approva la spese fino ad un massimo di 100  €. 

Il Consiglio approva anche  l’esposizione di 2 o 3 auto d’epoca proposte da Vanzulli.  Si sta 

considerando anche la possibilità di esporle non nella palestra, che resterebbe tutta per il modellismo, 

ma in prossimità dell’entrata principale dell’edificio scolastico come è avvenuto negli anni scorsi.  

L’eventuale auto nuova, portata da un concessionario, se accettata, potrà essere collocata all’esterno 

della palestra proprio davanti all’entrata principale.  

 

4. Il concerto con musiche di Jannacci.  L’evento é confermato per il 7 settembre alle ore 21 nella sala 

cinema della Filanda. Don Rapelli è già stato avvertito e ci invierà la locandina di uno dei suoi  

precedenti concerti da adattare alla nuova serata. Il Consiglio ha anche approvato all’unanimità i prezzi 

del biglietto:  5 € per i soci Proloco e 7 € per gli altri. 

 

5. La Maratona.  E’ previsto per mercoledì 19/6 alle 21 un incontro con il gruppo “pedoni per caso” e con 

il Presidente di Italia Nostra Latella, per discutere se e come portare avanti questo evento. Il gruppo di 
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lavoro Proloco ha già individuato un  possibile percorso di 5-6 Km, da confermare o da modificare nel 

prossimo incontro. 

 

 

6. Varie ed eventuali. 

1. Il Presidente comunica che ci sarà un incontro col Sindaco lunedì 24 alle ore 16 per discutere alcuni 

argomenti tra cui i miglioramenti della sala ex consigliare usata per il ballo del venerdì sera. 

2. Il gruppo ballo ha fatto pervenire l’elenco delle serate programmate fino a fine anno.   Ha anche 

comunicato che anche quest’anno non farà la serata di fine anno. 

3. Il gruppo comunicazione fa sapere che dopo le vacanze faranno un gruppo di lavoro per organizzare 

meglio la pagina Facebook. 

4. Il Consiglio approva la stampa di 5000 pieghevoli da distribuire una settimana prima della festa del 

paese.  Vanzulli si incarica della stesura e della stampa. L. Bassani propone di chiedere al Comune di 

stampare anche i nostri pieghevoli o almeno distribuirli insieme ai suoi per risparmiare il costo della 

distribuzione. 

5. M. Vanzulli fa 3 proposte:  

1. Con l’amico Balossi chiede di organizzare un evento al mese per tre mesi a cominciare da luglio, 

dedicati ai giovani.   Il costo totale sarebbe di 300 € oltre alla SIAE.  

2. Propone anche di organizzare il lunedì dopo la festa del paese, in piazzetta Dugnani, con gli 

“amici del cortile”, uno spettacolo di musica dialettale nel pomeriggio. 

3. Propone anche la creazione di Circolo ludico Proloco da organizzare per i giovani in aula ex 

consigliare.  

Tutte le proposte dovranno però essere ulteriormente spiegate e dettagliate al Consiglio. 

 

  

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 22.45.  
La prossima riunion, l’ultima prima delle ferie estive, si terrà lunedì 24 giugno in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


