
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/1/2020  /  N°69 

 

Presenti:  Barbieri E., Bassani L., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., E.Riccardi E., 

Roveda M.   Assenti :   Biella I., Dametti, Vanzulli M., Tricotti G., Verga E 

 

Odg.:  1. Commenti sul recente falo’ di S. Antonio; 2. Preprativi per il Carnevale;  3. Riconsiderazioni sulla 
gita a Vienna,  4. Tesseramento; 5. Varie 

 

1. Commenti sul recente falo’ di S. Antonio.  I partecipanti affermano concordemente che la serata  del 

falo’ è andata molto bene: ad assistere c’erano più di 200 persone. Il nuovo posto scelto per il falò: 

sulla collinetta davanti al Melograno, è piaciuto di più di quello degli scorsi anni e viene proposto di 

mantenerlo anche nei prossimi anni. 

Roveda informa che per la serata  sono stati acquistati e consegnati alla cucina del Melograno per la 

preparazione della cioccolata e vin brulé 12 litri di latte, 10 buste di cioccolato Ristora  da 400 g, 10 Kg 

di zucchero, 15 limoni con 5 litri di vino e 16 panettoni. Nel corso della serata è stato tutto distribuito 

sino ad esaurimento.  La spesa complessiva è stata di 168 € mentre la raccolta è stata di 103 €. Il tempo 

è stato clemente e ha iniziato a piovere, in accordo con le previsioni,  verso le 22,20 quando tutto 

volgeva al termine.  

 

2. Preparativi per il Carnevale 2020.  Il Presidente ha fatto sapere tramite il segretario che il gruppo 

“Ottoni Matildici” ha confermato la propria presenza con circa 30 persone e che in caso di previsioni 

metereologi che sfavorevoli si potrà disdire, senza alcuna penale, con un preavviso di sole 24 ore.         

Per le altre proposte, mancando la consigliera Tricotti non possiamo conoscere gli ultimi aggiornamenti 

su cui lei sta lavorando.  

Riccardi propone di invitare i soci a partecipare all’evento tramite e-mail:  Roveda preparerà un breve 

messaggio da inviare ai soci.  Si dovrà anche sentire anche il Preside delle scuole medie per sapere se 

alla sfilata possono partecipare i ragazzi.  Per gestire l’evento si propongono i consiglieri Roveda, 

Morisco, Barbieri e Pollastri, in caso di necessità anche gli altri consiglieri saranno coinvolti.  

 

3. Annullamento della  gita a Vienna.    Nella precedente riunione del 13 gennaio  è stata deliberata la 

gita di 3 giorni a Vienna per il  1° maggio.  Successivamente in un incontro del Presidente col sig. 

Ciprandi (della Ciprandi viaggi) e la consigliera Tricotti  in cui sono stati discussi i dettagli della gita si è 

visto che servono troppe ore di pulmann per raggiungere Vienna.  In più la consigliera Tricotti ha 

anche verificato che questa gita non ha raccolto il favore di molte persone per il viaggio troppo lungo 

e il costo piuttosto elevato.  Per entrambe queste ragioni il Presidente, e alcuni consiglieri, chiedono 

al Consiglio di riconsiderare la proposta ed eventualmente di annullarla sostituendola con un’altra con 

una destinazione più vicina.  L’assemblea dopo ampia discussione, in cui ognuno ha esposto il proprio 

parere, delibera con 7 voti su 9, di annullare la precedente delibera e di esaminare, nella prossima 

assemblea, altre destinazioni per la prossima gita di Primavera.   

 



 

4. Tesseramento.  Il tesseramento 2020 procede bene e diverse tessere sono già state distribuite. Nella 
discussione di questa sera viene proposto di fare un manifesto per pubblicizzare meglio la campagna 
abbonamenti;  viene quindi incaricato il figlio del  consigliere Finiguerra di preparare un bozzetto da 
sottoporre al Consiglio. Bassani propone di organizzare anche una bancarella in piazza una domenica 
mattina per attrarre nuove iscrizioni e  Riccardi  propone di inviare a tutti i soci una mail con l’invito di  
rinnovare la tessera. 

 

5. Varie 
a) Il gruppo materiali non avendo potuto operare lo scorso 9 gennaio per indisposizione di alcuni 

consiglieri chiede, prima di proporre una nuova data, di verificare se in Italsempione è stato 

ripristinato il riscaldamento. 

b) G. Panzone riferisce sull’incontro che il gruppo “Podisti per caso” ha organizzato la sera di giovedì 

16/1  nella sede di Italia Nostra per illustrare il loro programma per la “Manifestazione podistica 

ludico motoria a passo libero” indetta per il prossimo 29 marzo 2020. All’incontro erano presenti le 

seguenti associazioni: Pro Loco, Italia Nostra, il gruppo di Protezione Civile, la Polizia Locale e la 

Croce Verde.  Durante la serata sono stati mostrati su PC e descritti i 3 percorsi previsti  per i 3 

gruppi di partecipanti indicando le posizioni dei 4 punti ristoro che saranno posizionati lungo il 

percorso. Il primo di questi punti, quello di Cascina Croce,  sarà gestito dalla Pro Loco quindi 

serviranno 4 volontari e altri 2 o 3 serviranno per il controllo della corsa in prossimità degli incroci in 

zona Cascina Croce.  Sono state mostrate anche le locandine preparate per pubblicizzare l’evento e  

altri importanti dettagli. Ci sarà comunque un’ulteriore incontro qualche giorno prima dalla 

manifestazione. 

               

                                                                                                                                                                                       
La riunione è terminata alle 22:15.  La prossima è prevista per lunedì 27 gennaio alle ore 21.00.                        

                                  

                           Firmato:     Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)                                                                                                                                   


