
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/10/2021  /  N°87 

 

 

Presenti: Agrosi’ L.,  Bassani L., Cini C., Dametti N.,  Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P.,  

Riccardi E., Tricotti G., e  Verga E.,  

Assenti:   Biella I.  

Soci presenti:  Borghi Angelo,  Sormani Piero. 

 

La riunione di questa sera si tiene in sala mostre della Filanda e come di consueto a causa del Covid 19 tutti 

i consiglieri partecipano indossando la mascherina, rispettando la distanza di almeno un metro e 

misurando la temperatura all’entrata. Verga E. conserva l’elenco delle temperature.   

 

La riunione ha inizio alle ore 21 col  seguente  

              Ordine del giorno 

 

1. Resoconto del viaggio a Brescello 
2. Resoconto della recente  gita a Parma e Fontanellato 
3. Utilizzo degli spazi comunali 

a. Ripresa delle attivita’ in Italsempione 
b. Ripresa delle sarate danzanti in aula ex consigliare 

4. Proposte per il concerto di Natale 
5. Caldarroste in piazza a dicembre con la festa Natalizia comunale 
6. Varie 

 
. 

 
1. Resoconto del viaggio a Brescello 

 
Domenica 17 ottobre il Presidente Bassani e il socio Doti si sono recati a Brescello per la consegna alla 

Proloco locale del plastico preparato da Doti, raffigurante la locale piazza del paese, che restera’ nel loro 

piccolo museo cittadino in comodato d’uso. Il viaggio e’ stato anche  una bella occasione per incontrare i 

colleghi della Proloco del posto. 

 

 

2. Resoconto della recente gita a Parma e Fontanellato 
La gita di domenica 10 ottobre a Parma e Fontanellato e’ stata molto piacevole, tutti i 43 

partecipanti si sono dichiarati soddisfatti della bella giornata trascorsa insieme confortati anche 

dalla bella giornata di sole e dal buon pranzo di mezzogiorno che  hanno certamento contribuito  a 

rendere gradevole la visita al castello di Fontanellato e al Duomo di Parma, dedicato a Santa Maria 

Assunta. 

Economicamente la gita si e’ chiusa in parita’in quanto alcune persone si sono ritirate negli ultimi 

giorni per malattia. A questo proposito la consigliera G.Tricotti propone per le prossime uscite di 

introdurre una penalita’, fino al 50 % dell’importo pagato,  per quelle persone che dopo essersi 



 

iscritte si dovessero ritirare per qualsiasi ragione: se riparlera’ durante preparazione della prossima 

gita. 

 
 

3. Utilizzo degli spazi comunali 
 
Il Presidente Bassani informa che in settimana ha avuto un incontro con le sig.re Vegezzi e Pastori  

per avere maggiori informazioni sulla disponibilita’ degli spazi comunali. 

Nell’incontro e’ stato confermato che da oggi si possono occupare sia gli spazi in Italsempione che 

l’aula ex consigliare e che in Italsempione non verra’ occupata la stanza per l’archivio comunale. 

 

Il Presidente mostra il nuovo modulo (allegato) che gli e’ stato consegnato in questa occasione e 

che si dovra’ compilare per fare la prenotazione degli spazi comunali e spiega che nel modulo si 

devono indicare, oltre al nome del richiedente e dell’associazione, lo spazio richiesto  e anche l’ora 

e  il giorno che si vuole prenotare e il tipo di l’attivita’ che si vuole svolgere. Per prenotazioni 

protratte nel tempo bastera’ indicare tutto il periodo desiderato, specificando i giorni della 

settimana che si vogliono occupare e se necessario le ore di riscaldamento. 

Ricorda a tutti che tutte le richieste dovranno essere fatte a nome della PROLOCO.  

 

Per la ripresa del ballo del venerdi’ sera in aula ex consigliare sono state date al Presidente alcune  

nuove direttive in parte dovute al COVID 19.   

La sala sara’ a disposizione della Proloco dalle ore 17.00 di ogni venerdi’ sera a partire dal 12 

Novembre, ma sino al 31.12.21 la sala potra’ essere occupata solo al 50 % della sua capienza, quindi  

con un max di 50 persone, dopo questa data si vedra’ quali saranno le nuove disposizioni di legge. 

Per accedere alla sala sarebbe opportuno procedere per prenotazioni e si dovra’ esibire il green 

pass, misurare la temperatura e tenere la mascherina quando si e’ seduti al tavolo. Inoltre ogni ora 

circa si dovra’ areare la sala, aprendo la porta d’ingresso o una finestra. In piu’ per sicurezza la sala, 

i tavoli e le sedie  dovranno essere puliti e sanificati prima e dopo ogni serata. La pulizia della sala 

dopo il ballo sara’ fatta in sabato mattina dal personale mandato dal Comune. 

 

Tali richieste appaiono molto penalizzanti  e alcune anche di difficile esecuzione alla maggior parte 

dei consiglieri che si mostrano perplessi e numerose obiezioni vengono sollevate anche dai soci 

presenti che potrebbero partecipare alla gestione  delle serate.  

Il Presidente si incarica quindi di risentire le funzionarie comunali per capire se sia possibile 

semplificare le procedure. 

Viene messo in evidenza che anche dal punto di vista economico, con soltanto  45-46 ingressi, non 

sara’ possibile garantire la presenza di gruppi musicali i cui costi, aggiunta agli altri costi fissi, 

risulterebbero insostenibili 

Con tali difficolta il segretario propone di prendere in considerazione la possibilita’ di rinviare a fine 

anno la riapertura della sala in modo di capire se a gennaio si potra’ aumentarne l’occupazione.  

La discussione su questi argomenti preseguira’ nella prossima riunione. 

 

4. Proposte per il concerto di natale 
Il Presidente fa presente che anche quest’anno come negli anni precedenti il 7 dicembre si fara’ il 

concerto di Natale in chiesa parrocchiale e chiede ai consiglieri di presentare delle proposte per la 



 

scelta del gruppo musicale. Dato che al momento nessuno dei consiglieri ha delle proposte pronte 

si decide di rimandare la discussione alla prossima riunione. 

Sono pero’ tutti d’accordo che dovra’ essere un concerto Gospel di buon livello e si accenna ad una 

previsione di spese intorno ai 1500 €. 

 

5. Caldarroste in piazza a dicembre con la festa Natalizia comunale 

Il Presidente informa che il comune sta preparando per dicembre una giornata natalizia il piazza con 

bancarelle e vendita di prodotti tipici e propone la nostra partecipazione con la vendita delle 

caldarroste. La proposta viene ben accolta e accettata da tutti i presenti rimandando i dettagli a 

quando si conoscera’ il  giorno e il programma della giornata. 

 

6. Varie 
a) Dametti chiede se entro Novembre anche quest’anno bisogna consegnare al Comune l’elenco 

delle attivita’ previste per l’anno prossimo (il 2022). 
Chiede inoltre d’avere l’elenco delle “agevolazionei ai soci” dell’UNPLI. A questo proposito 
Riccardi propone di inserire nel sito Proloco un link che rinvia a questo elenco. 
 

b)  Finiguerra propone di preparare un pieghevole da consegnare agli iscritti del prossimo anno 
con la storia e tutte le attivita’ della Proloco. 
 

c) Il Presidente informa che nei prossimi giorni parlera’ con l’Assessere Carroccia per la 

sistemazione del bagno in Italsempione e di alcune migliorie in sala ex consigliare. 

 
 
 
L’incontro termina alle 22:50. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 25 /10  in sede in via dei Mille. 
 
 
 
 
Firmato  Il Presidente (L.Bassani)    
 
 
Firmatoto  Il Segretario (G.Panzone)   
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 


