
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/9/2022  /  N°117 

 

 

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

Tricotti G e E. Verga  

Assenti  Biella I, Morisco V. 

 

Ordine del giorno  

            

1. Sagra di Cascina Croce   
2. Ballo                                                                                                                                                   
3. Gita a Stupinigi e Torino  
4. Dati dei Soci ancora mancanti 
5. Concerto del 7/12/22 
6. Varie 

 
1. Sagra di Cascina Croce 

Il Presidente comunica che dopo l’intervento del Sindaco la Sagra di Cascina Croce si fara` anche se 

con un programma in parte ridotto. Nello stesso incontro il Sindaco ha deciso un ulteriore 

contributo extra alla Pro Loco di 250 € per incentivare la partecipazione della trattoria in alcune 

attivita`. 

La trattoria ha poi chiesto in prestito alla Pro Loco alcuni tavoli e sedie per organizzare la serata di 

sabato, serve anche un gazebo per la parrucchiera e un altro con due tavoli per il gruppo Raku. Tutti 

questi materiali verranno portati sul posto col mezzo messo a disposizione dalla trattoria. 

Per quanto riguarda la corrente elettrica per le bancarelle Biella ha gia` preso accordi per l’allaccio 

all`impianto della chiesa. 

I volantini sono gia` stati affissi in piazza e in biblioteca; il Presidente contattera` ancora una volta il 

capo dei Vigili, Maestroni, per la disposizione delle transenne.  

 
2. Ballo 

 
La nuova stagione iniziera` venerdi` 30 settembre. Il programma del mese di ottobre e` gia` 

disponibile e la bozza della locandina, completata questa sera dal Consiglio,  sara` inviata per la 

stampa nei seguenti formati e quantita`:  A5-100 copie, A3- 2 copie e 50 x 70-4 copie.  

Il presidente invita tutti a proporre nuove idee per migliorare l`organizzazione del gruppo ballo. 

 

 

 

 



 

3. Gita a Stupinigi e Torino  
Tutte le locandine della gita sono gia` state esposte. La consigliera Tricotti informa che ci sono gia` 

una decina di persone iscritte alla gita. 

Il Presidente comunica che sarebbe meglio che per le prossime gite venisse fatto fatto un contratto 

base  con Ciprandi specificando bene la quota da destinare di volta in volta alla Pro loco e per 

decidere insieme il prezzo da pagare. 

 

4. Dati dei Soci ancora mancanti 
 
Verga chiede a tutti i presenti di recuperare i dati ancora mancanti dei soci iscritti nel 2022 e ricorda 

anche che dal 1 gennaio 2023 ci sara` l`obbligo della fatturazione elettronica per cui si dovra` dare 

agli sponsor  e clienti la chiave SDI (Sistema Di Interscambio) per poter fare le fatture. Da allora le 

fatture  dovranno essere inviate ai propri clienti attraverso il sistema SDI altrimenti saranno 

considerate non emesse 

 

5. Concerto del 7/12/22 
Il concerto previsto per il 7 dicembre sara` un concerto Gaspel; il Presidente chiede di raccogliere fin 

da ora i nominativi dei gruppi Gospel in modo da selezionare quello migliore per il Concerto. Il 

budget disponibile e` di 1500 €. 

 

6. Varie 

a. Aggiornamento del libretto “Guida ai percorsi a ovest di Milano”: Riccardi ha verificato che il 

libretto e` stato stampato dalla cooperativa “Il Guado” di Corbetta che ora non esiste piu`, al 

suo posto vi e` un’altra tipografia alla quale bisognera` chiedere se ha rilevato dalla 

cooperativa precedente il file del libretto.  

b. Verga propone di riprendere l’abitudine di archiviare le locandine degli eventi o gite. Il 

Consiglio approva.  

 

La riunione del CDA  termina alle 22,50, la prossima e` fissata per mercoledi` 26 settembre alle 

ore 21. 

 

 

Il Presidente (L.Bassani)                              Il Segretario  (G.Panzone)   
 
 


