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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/1A2U I / N" 38
(Martedi)

Presenti Cini C., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., Tricotti G., Roveda M.; Verga E.

Assenti: Biella l. (Presidente); Barbieri E.; Bassani L.; Dametti N.; Morisco V.; Vanzulli M.

Odg.: 1. Resoconto mercatino e mostra Raku del L6lt2. 2. Festa del 5 gennaio in piazza vecchia;
3. Falò del L71L12019, incarichi da assetnare; 4. Newsletter di gennaio; 5. La prossima gita;
S.Varie ed eventuali.

lnizio ore 21:OO

ln assenza del Presidente Biella ilvicepresidente Riccardi assume la presidenza del Consiglio.

Resoconto mercatino e mostra Raku del LG|L1. ln assenza di Nella Dametti responsabile dei

mercatini domenicali il resoconto di questididomenical.6lL2 non vienefatto. Per la mostra Raku,

Roveda riferisce che non è andata molto bene perché poche persone hanno visitato la mostra e non

è stato fatto alcun acquisto. E' opinione di alcuni Consiglieri che la sola mostra Raku non attrae
l'interesse delle persone, bisognerebbe quindi abbinarla a qualche altro evento di maggior

attrazione. lnoltre per far meglio intendere di cosa si tratta sarebbe meglio indicarla come "mostra
della ceramica Raku". Altri Consiglieri concordano nel dire che la sala mostre della Filanda non è

adatta per questi eventi in quanto rimane troppo isolata. Roveda ipotizza che non sia il caso di

ripetere la mostra l'anno prossimo.

Festa del 5 gennaio in piazza vecchia. ln assenza di Vanzulli M., promotore della giornata del 5
gennaio a S. Pietro, l'argomento al punto 2 non viene affrontato e l'evento del 5 gennaio annullato
in quanto, per il sopraggiungere delle festività natalizie, non c'è più tempo per la sua adeguata

organizzazione.

Fatò del LT lLlzOLg, incarichi da assegnare. Per il falo di giovedì t7 /7 sono.onuo.rai tutti i

consiglieri. Nella serata ci saranno le solite attività di tutti gli anni, come la distribuzione gratuita di

cioccolata calda, delvin brulè, del panettone ecc. Per l'acquisto delle materie prime sifarà
riferimento a quanto acquistato l'anno scorso il cui elenco viene qui allegato. Per il servizio servono

anche 3 tavoli, un gazebo e tutta l'attrezzatura necessaria per la distribuzione, compreso il

collegamento all'energia elettrica. La cucina del melograno, come per gli anni scorsi, preparerà la
cioccolata. ll dott. Biella e Gabriella si occuperanno degli acquisti dopo il 6 gennaio.

E' necessario, entro la stessa data, fare la SCIA, avvisare i vigili, attivare la Protezione Civile e

coinvolgere l'ufficio tecnico per reperire la legna e eventualmente sentire se la banda di Cornaredo

vuole partecipare ad un costo contenuto.

Paolo P., Mina, Gabriella e Riccardi si offrono per la distribuzione.
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4. Newsletter di gennaio. Riccardi assicura che la Newsletter sarà pronta entro la fine de! mese. Gli

argomenti sono: il Falò, la visita guidata alla casa Verdi e il ballo dei giorni 4, L7,18 e 25 gennaio.
a\

5. La prossima gita: G, Tricotti presenta in visione una prima locandina con tutti i dettagli delTour ià

Friuli Venezia Giulia e visita alle Grotte di Postumia; è un tour di 3 giorni e 2 notti che l'agenzia

"Viaggi Ciprandi" ha proposto per il 51617 aprile 2019. La gita sembra riscuotere un certo interesse

ma si preferisce rimandarne !a discussione ad una prossima riunione quando sarà presente anche il
Presidente Biella. Se iltour verrà accettato le iscrizioni dovrebbero essere concluse entro il 15

febbraio 20L9.

6. Varie ed eventuali : Nulla da discutere.

La riunione si chiude alle 22.30. ll prossimo incontro, l'ultimo di quest'anno, siterrà 7 gennaio 2019 alle
ore 21:00.

NPanzone)
!l Presidente (l.Biella)

q.G-zo,'r"
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