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Presenti: Bassani 1., Biella I., Barbieri E., Coniglio G., Dametti N., Morisco V., Panigo R.,

Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., Tricotti G., Vanzulli M., Verga E.

lnizio ore 21:00 .l
:,

Odg.: 1. Concerto Donizetti, 2. Sagra di Cascine Croce, 3. Resoconto mostra Lego, 4. News Letter di

ottobre, 5. Presentazione del Calendario delle Associazioni, 6. Gita a Zavattarello,T. Gestione dell'info
point, 8. Nuovi progetti

L. Concerto Donizetti. ll consiglio esprime soddisfazione per il Concerto "Elisir d'amore" di sabato

15.9.18. C'é stata una buona affluenza di pubblico, con circa 200 persone intervenute, nonostante

l'evento parallelo della "Pizzata" organizzata da ltalia Nostra. Anche l'organizzazione dell'evento è

giudicata soddisfacente anche se anco.ra migliorabile per la parte della pubblicità, che sarebbe S*,

opportuno iniziare almeno 2 settimane prima dell'evento ed estendere anche i comuni limitrofi. ,':

2. Sagra di Cascine Croce: Procede bene l'organizzazione della Sagra di Cascina Croce: Vanzulli informa

che le locandine sono state posizionate a Cornaredo (due), a San Pietro (tre) e in piazza a Cascina croce 3.

e che anche i volantini sono stati distribuiti. Biella informa che si sono aggiunte altre bancarelle di "

alimentari della Coldiretti e altri giochigestiti daragazzi dell'oratorio. I permessi sono stati tutti 1

presentati. ll costo previsto per questo evento è di circa L400 euro a fronte di una raccolta dagli

sponsor di circa 1000 euro. Le bancarelle si posizioneranno lungo la via principale lasciando però liUeri i

passi carrai delle abitazioni private, come chiede Bassani. Mercoledì mattina (19/9) alle 9:30 ci sarà un

ulteriore incontro a Cascina Croce con Biella, Panigo, Panzone, Dametti e gli alcuni organizzatori locali

per indicare la posizione delle bancarelle, dei gonfiabili e definire gli ultimi dettagli della

manifestazione.
w,

3. Biella relaziona sulle richieste fatte al sig. Damiano (responsabile gruppo Lego) riguardo la spesa di

339 € che il Consiglio non aveva autorizzato nella riunione del 10/9. Dietro nostra richiesta Damiano

annulla i 200 € della scuola lego mentre mantiene i 60 € dei pasti in più giustificandoli come

concordati col presidente e i79 € spesi per l'acquisto del caffè e acqua minerale perché offerti dal t

presidente; i soldi raccolti con la vendita di acqua e caffè ai non espositori sono già stati destinati in

beneficienza. Non tutti ipresenti si ritengono soddisfatti da queste risposte per cui si passa alla

votazione se chiudere la faccenda a questo punto o procedere con ulteriori richieste: 7 su 13 d-e=i

presenti votano per la chiusyr.a q gli altri 5 si astengo.no. L'argomento viene chiuso.

4. Biella consegna a Riccardi una prima bozza della News letter di ottobre. Riccardi col gruppo

comunicazione, completeranno il documento e lo invieranno ai componenti del consiglio per un
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controllo e poi direttamente al sig. lacopo per l'invio agli iscritti. Biella chiede dipartire prima con la ,

stesura dqlle news in modo da non essere in ritardo con l'invio, come spesso succede. Bassani chiede dii
cominciare a pensare ad una alternativa al sig. lacopo in modo da renderci piir indipendenti negli invii.

Riccardi accenna alla possibilità di iscriverci ad una società che permette l'invio in massa delle mail ai

circa 260 iscritti in modo più autonomo, si informerà sul costo del servizio e informerà il consiglio.

5. Riccardi presenta un programma computerizzato utile per la gestione della prenotazione degli eventi

che sarebbe adatto e opportuno estendere a tutte le organizzazioni di Cornaredo' ll programma

permette di vedere se altre organizzazioni hanno già prenotato degli eventi e in quali giornate in modo

da evitare la sovrapposizione con altre iniziative. Per far conoscere il nuovo programma si farà entro

Ottobre un incontro con le altre associazioni del territorio. Più saranno quelle che useranno questo !"'

programma migliore sarà la gestione degli eventi sul territorio. ll consiglio vota all'unanimità 
''

l'adozione del nuovo Programma

6. La sigra Tricotti informa che la gita a Zavattarell o, organizzata tramite il Tour operator di R. ciprandi'il'

e prevista per il 28 ottobre, è già al completo con 52 prenotazioni. Propone di continuare con una

breve lista d,attesa di 4-5 persone nell'eventualità che qualcuno dei prenotati dovesse ritirarsi. La

proposta viene accettata' 'n31

7. ll consiglio unanime decide di continuare con la gestione dell'ufficio lnfo Point messo a disposizione

in Biblioteca dall'Amministrazione comunale ogni venerdì dalle ore L0:00 alle L2:00. ll servizio

riprenderà a fine ottobre e se ne occuperanno Bassani e Panzone alternandosi secondo le loro

esigenze personali. Biella ricorda che tutti i mercoledì è presente con E. verga nella sede di via dei *
Mille, dalle 10:30 alle l-2:00. "r

8. Nuovi progetti

Si chiede l,autorizzazione al Consiglio di sviluppare i seguenti 4 nuovi progetti: Voci nuove, Visite,i

guidate del territorio, Halloween e Mercato contadino. I progetti vengono brevemente illustrati dai I

proponenti e accettati tutti con votazione unanime. Per poter procedere alla fase di realizzazione i

responsabili dei progetti ne dovranno presentare una descrizione dettagliata con i relativi costi. Si

occuperanno dello sviluppo dei progetti le seguenti persone:

Voci nuove: G. Tricotti

Visite guidate delterritorio: Biella e Riccardi

Halloween: Panigo, Bassani, Vanzulli, Morisco e Pollastri

Mercato contadino: Dametti N', Coniglio G. e Panzone G'

Y,.:

La riunione si chiude alle 23.30. ll prossimo incontro si terrà lunedì 24 settembre20LS alle

ore 21:00.

ll Segretario ll Presidente


