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verbale del consiglio di Amministrazione del 1 8/02/2019 / N" 44

Presenti: Barbieri E.; Cini C.; Dametti N.; Finiguerra P.; Morisco V.; Panzone G., Pollastri P.,

Riccardi E.; Roveda M.; Tricotti G.;

Assenti : Vanzulli M.; Biella l.; Bassani L.

Odg.: 1. Carnevale; 2. Mercatini; 3. Tesseramento 2OL9 e info point; 4. Assembtea Bilanci; 5.
APS data; 6. Modellisti; 7. Gestione Contabilità e segreteria; 8. Varie ed eventuali.

lnizio ore 27:OO.ln assenza deldott. Biella, Riccardi E., vice presidente, presiede la riunione.

1. Carnevale. Si riesamina per la terza volta l'elenco delle attività e delle spese previste per il
Carnevale 2019 modificato dal Presidente. Morisco conferma la partecipazione del carro
dell'oratorio di Cornaredo ma senza la necessaria certificazione alla quale dovrà provvedere la

Proloco; in compenso l'oratorio rinuncia al rimborso spese previsto di 1OO €. ll carro dell'oratorio di
San Pietro probabilmente non ci sarà. ll Consiglio chiede al Presidente di informarsi sulla
certificazione dei due carri che arriveranno da fuori paese.

Non viene accettato il compenso di 150 € per la Dream Dance in considerazione del fatto che la loro
partecipazione è anche una forma di pubblicità per la scuola stessa. ll Consiglio chiede per loro una
partecipazione gratuita e chiede al presidente di proporgli una partecipare senza compenso.
La sig.ra Dametti presenta il preventivo di spesa del!'ing. Genoni per la certificazione di due carri
allegorici alle vigenti regole di sicurezza, che prevede una spesa di460 € IVA compresa (preventivo
allegato); il Consiglio prende atto della proposta e rimane in attesa divedere quali saranno le reali
necessità. Considerato che dei 3 carri disponibili quest'anno 2 dovrebbero avere già la loro
certificazione e ilterzo, quello dell'oratorio, sarà un carro molto semplificato, senza persone a

bordo, si potrebbe chiedere un aiuto al!'ufficio tecnico .

Per quanto riguarda il materiale pubblicitario da preparare per il Carnevale il Consiglio approva
all'unanimità l'acquisto di 200-250 pieghevoli, in cui saranno però inserite delle nuove fotografie,
50 locandine con formato 44 e 5 manifesti 50 x 70 cm.

Con queste ultime modifiche il costo dell'evento si attesterebbe sui 2000 euro. ll Consiglio accetta
la spesa all'unanimità. Damettifa inoltre sapere che la ditta Solani (gonfiabili e giochi per bambini)
chiede di partecipare al Carnevale con i suoi "gonfiabili, giochi con l'acqua, mini seggiolini e col
trampolino elastico" aggregandosi alla Pro loco in modo che non serviranno particolari permessi, in
accordo con l'amministrazione comunale; per la sua partecipazione la ditta Solanioffrirà alla pro

loco 100 €. I Consiglio approva all'unanimità.

2.Mercatini. Dametti informa che il mercatino difebbraio non ha potuto aver luogo in quanto non
sono stati presentati in tempo i necessari permessi. Chiede al Presidente Biella di protocollare al più
presto la lettera con le date dei mercatini del 2019 in modo da evitare il ripetersi
dell'inconveniente. ll Presidente farà avere il documento al Segretario che lo porterà all'uffico
Protocollo entro la settimana.



3.Tes§eramento 2019 e info point. Prosegue il tesseramento 2019. Per farlo sapere a tutti i soci si

decide di inviare loro, tramite la posta elettronica, una invito a rinnovare la tessera per il 2019. Ci

sarà anche qualcuno presente in sede nelle giornate di lunedì e mercoledì per accogliere eventuali
soci per il rinnovo tessera; il Presidente fa sapere che sarebbe meglio cambiare gli orari di

ricevimento per i giorni di lunedì e mercoledì da L0-12 a LO,3O-L2,30. Riccardi E. provvederà alla

modifica del messaggio da inviare. Si conferma che la nuova postazione dell' l'info point è quella al

primo piano della Filanda; Riccardi ha aggiornato il cartello con la scritta " RINNOVO TESSERE 2019

PROLOCO AL PRIMO PIANO" da posizionare nei pressi dell'entrata della biblioteca.

4.Assemblea Bilanci. Verga informa che l'assemblea dei Bilanciverrà fatta prima di Pasqua e a fine
marzo ci saranno i Revisori. Al momento devono essere ancora fissate le date precise da discutere
con Presidente Biella, oggi assente.

5.APS data. L'argomento viene rinviato alla prossima riunione per l'assenza del Presidente Biella.

6.Modellisti. Finiguerra informa che il Plastico del "gamba de legn" è stato portato all'lstituto
alberghiero con aiuto della Protezione Civile. Questa settimana verrà montato e coperto con un

telo nuovo in attesa della prossima inaugurazione la cui data è però ancora da stabilire. Finiguerra
propone/ quando è possibile, di appoggiarsi alla PC per le future necessità di trasporto materiali.

T.Gestione Contabilità e segreteria. Verga fa presente al Consiglio la necessità di avere un aiuto
per la gestione della contabilità del gruppo, la cura dell'archivio e per altre necessità ad oggi
risultano un po'trascurate, come la gestione del libro soci, il libro delle assemblee ecc. A suo avvisb

servirebbe una persona per 3-4 ore alla settimana, una persona in parte volontaria e in parte
retribuita con un spesa contenuta entro i 1200-1300 €/anno e propone per questa funzione la sig.ra
Panigo Rossana. GPanzone fa presente che la spesa sembra eccessiva e che questa persona non è

proprio l'ideale, dato i recentitrascorsi e inoltre è molto probabile che ad inserire una persona a

pagamento modificherebbe gli equilibrifra i soci volontari, alcuni dei quali potrebbero richiedere
paritrattamento. Comunque la decisione spetta al Consiglio e se ne discuterà nella prossima
riunione in presenza del Presidente.

Riccardi E. informa che per migliorare la comunicazione esterna e fra i soci, riordinerà le caselle
postali Proloco organizzandole come segue:

L. Casella contabile@prolocornaredo.it: utilizzabile daifornitori per l'invio di fatture, e per mail che
riguardino la contabilità. Di questa casella se ne occuperà Verga E.

2. Casella associazione@prolocornaredo.it finora poco inutilizzata. Questa casella servirà per
scambio di e-mail con uffici o utenti pubblici o privati e per mail ditipo pec. Questi utenti non
dovranno più indirizzare le loro mail a info@prolocornaredo.it ma a questa casella. Gli utenti che
rientrano in questa categoria sono l'Amministrazione comunale e 'UNPLI oltre ad altri utenti privati
o pubblici ben individuati. O stesso Riccardi comunicherà all'Amministrazione Comunale e all'UNpll
questa variazione. Al il momento Gianbattista si occuperà di questa casella e volendo anche ltalo e

Luciano.



3. Casella info(oprolocornaredo.it: in questa casella continueranno ad affluire tutte le altre mail, ad
es. mittenticheoffronospettacolie altri utentiche non rientranotra gli utentidella casella2.Di
questà casella per il momento si occuperanno Elisabetta, paolo e Marcello.
Verranno comunicate le credenziali per entrare nella varie caselle postali sopra elencate.

Alle 22.10 Riccardi E. lascia la riunione per motivi personali.

S.Varie ed eventuali

a.Team regolamenti: ilteam si è riunito per la prima volta mercoledì 13 febbraio e si riunirà ancora
il mese prossimo.

b.lnventario: si fa presente di nuovo la necessità difare un inventario. Per iniziare serve recup"r.i"
i dati dell'inventario fatto in precedenza.

c.Bacheca. Sifarà fare un adesivo con la scritta "Pro Loco" da mettere sulla nuova bacheca che il
comune ha installato in Piazza Liberà.

La riunione sichiude alle22.40.l! prossimo incontro siterrà Lunedì 25 febbraio 2019 in sede alle
ore 21:00.

ll Segretario (G.Panzone)
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