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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2018 / N' 34

presenti: Barbieri E., Bassani L.,CiniC., FiniguerraP., MoriscoV.,PanigoR., PanzoneG.,Pollastri

P., Riccardi E., Roveda M.; Tricotti G.; Vanzulli M.,

Assentigiustificati: Biella l.; Verga E.

Odg.: 1. Resoconto della festa d'autunno e della visita guidata; 2. Concerto in chiesa del LlL2;

3. Festa difine anno nella ex aula consigliare; 4. Varie ed eventuali;

lnizio ore 21:00

Resoconto della festa d'autunno e della visita guidata. ll Consiglio esprime soddisfazione per

l,esito della festa d'eutunno in cui la Proloco era presente anche con la preparazione e distribuzione

delle caldarroste, e ringrazia gli organizzatori. Di seguito il commento delle persone coinvolte

nell'evento:

Rossana: Nella mattinata di domenica sono intervenute molte persone, un po' meno nel

pomeriggio, comunque tutte le castagne acquistate, circa 35 Kg, sono state cotte e vendute a

offerta libera non inferiore a 3 €. L'incasso è stato di 312 € e le spese complessivamente 260 €

(L34 per le castagne acquistate al Bennet, 100 per la siae e24per la carbonella). Anche il mercato

della coldiretti, a detta di Locatelli, è stato soddisfacente con la presenza per la prima volta di 5

nuove bancarelle della "campagna amica". Secondo Bassani (consigliere) per la prossima volta il

gazebo della proloco dovrebbe essere posizionato più in vista mettendo ben in vista anche lo

striscione "Proloco".

Ne[a: Buono l'andamento delle bancarelle dell'hobbistica. Per la prossima manifestazione, prevista

perilt6/L2, è richiesto l'allaccio alla corrente elettrica percuisi dovrà interpellare Gavardi.

Bisogna anche capire se in quella giornata il Comune occuperà tutta la piazza con le casette di legno

perché in tal caso il mercatino dell'hobbistica e le bancarelle della Coldiretti dovranno trasferirsi nel

parco.

Marcello: Bene anche la visita guidata con circa 40 persone adulte e qualche bambino. Le

prenotazioni sono state per 30 persone ma 10 si sono aggiunte la domenica stessa. La visita è

durata più di 2 ore e ha interessato alcune corti e la testa del fontanile in piazza.

Concerto in chiesa delLltL. Le locandine dell'evento sono pronte e verranno esposte dalla

prossima domenica 25lt!/!8. E' in preparazione anche il programma della serata in cui è stato

inserito un brano di Rossini. Bassani chiede di mettere una locandina grande (con treppiede) anche

sul sagrato della chiesa.

Festa difine anno nella ex aula consigliare. Panzone, Panigo, Tricotti e Mina informano che

Venerdì scorso sono stati alla settimanale serata danzante nell'ex aula consigliare per parlare col

gruppo ballo e verificare con loro la possibilità difare nella stessa sala la festa di fine anno. I
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I presenti in sala sono stati awisati della volontà di fare la festa e venerdì prossimo daremo la

locandina con le indicazioni per le prenotazioni. Nella stessa serata è stato incontrato il musicista'

sig. Sùvio, che ha confermato la sua disponibilità per la serata con un compenso di circa 300 euro +.

IVA.

segue ampia discussione durante la quale Rosanna Panigo rassegna le proprie dimissioni al

segretario(foglioallegato)ealleore22,40abbandonailConsiglio.

La discussione prosegue sino alle ore 23.00 altermine, con votazione unanime, il consiglio approva

la serata difesta del3Llt2l201g coltitolo "capodanno insieme" e incarica itre consiglieri

sopracitati rimasti a proseguire nell'organ izzazione dell'evento. Gli stessi si incontreranno in sede

mercoledì prossimo per definlre i dettagli della festa, stendere la locandina dell'evento e preparare

un primo preventivo di spesa. Rossana collaborerà col gruppofino al 3tlt2 rimanendo nelle

retrovie, Poi deciderà cosa fare'

per quanto riguarda i dubbi sulla sicurezza del gruppo ballo e degli altri gruppi' emersi nella

discussione di questa sera, il consiglio si propone di verificare se vi siano stati comportamenti che

che richiedono di essere corretti'

4. Varie ed eventuali

ln occasione della Festa della Befana a san Pietro del 6 gennaio il gruppo fotografico fa

presente la possibilità diallestire una mostra fotografica daltitolo "La strada racconta"'

paolo Finiguerra ribadisce la necessità difare al piùr presto possibile un inventario visto che

molte attrezzature sono sparse in luoghi diversi e altre si faticano a trovare. Si propone anche

l,istituzione di un modulo da compilare ognivolta che si preleva del materiale dal magazzino. ll

Consiglio approva e consiglia di nominare un gruppo di lavoro formato da 3-4 persone per

questo lavoro.

3. Biella comunica che bisogna scrivere il REGOLAMENTO DEI GRUPPI PRoLoco, anche per questo

lavoro sarebbe opportuno nominare un gruppo di lavoro"

La riunione si chiude alle 23.40. ll prossimo incontro siterrà Lunedì 26 novembre 2018 alle ore 2t:oo'

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (l.Biella)
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