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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2019  /  N°53 

Presenti:  Barbieri E., Bassani L., Biella I.,  Cini C.,  Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P., Roveda M.,     

Tricotti G.   

Assenti :  Vanzulli M., Morisco V., Riccardi E. 

 
Odg.:  1. Assemblea dei Soci;   2. Festa Assoc. Italia Nostra; 3. Notte bianca a S. Pietro;  4.Evento in piazza 
Canta anche tu;  5. Musica in piazza;  6. Mostra modellismo;  6. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                       

 

Inizio ore 21:00.  

1. Assemblea dei Soci.  L’assemblea decide all’unanimità che a fine Assemblea si farà soltanto un 
brindisi, per questo si compreranno 6 bottiglie di spumante secco/dolce e 6 bottiglie di acqua 
minerale.  Per le chiavi della sala si chiederà ad Angelo.  
 

2. Festa dell’associazione Italia Nostra del 26 maggio. Per questo evento, che si svolgerà tra le 9.00 
e le 18.00, serviranno 3 tavoli:  2 per il gruppo RAKU e 1, con un gazebo,  per il gruppo arte, e 
alcune sedie. Per il trasporto di questi materiali, in mancanza di alternative,  si sentirà il Mato 
Grosso. 

 

3. Notte bianca a S. Pietro. Il Presidente propone di partecipare alla notte bianca a S.Pietro, 
prevista per il 15 giugno, con un nostro evento da realizzare in piazza Dubini. Si cercherà di 
coinvolgendo il bar che si trova all’angolo della piazza per avere un servizio di ristoro per tutta la 
serata. Si pensa di organizzare uno spettacolo per i bambini al pomeriggio e una serata musicale 
danzante nei pressi del suddetto bar.  Il costo dell’evento, tenuto conto degli sponsor, già 
contattati dal Presidente, si aggira intorno a 400 €.  
Il Consiglio dà parere favorevole a procedere nell’iniziativa in modo da definire bene tutti i 

dettagli dell’evento. 

 

4. Evento in piazza Canta anche tu:  Il Presidente mostra la locandina preparata della studio 
fotografico Negri per il Canta anche tu in programma per il 15 giugno in piazza a Cornaredo. 
Siccome vengono sollevate più obiezioni si decide di rivedere l’impostazione della locandina 
cercando di introdurre qualche figura inerente all’evento e più colori per renderla più attrattiva. 
Si confermano i costi già indicati nel verbale del 6 maggio e si ricorda che  bisogna individuare le 5 
persone che formeranno la giuria. 
 

5. Mostra modellismo per la Festa del Paese. Il Presidente conferma che la palestra della scuola 
media, che ospiterà la mostra di modellismo il prossimo settembre, in occasione della Festa del 
paese, sarà libera e disponibile già dal 15 luglio. Si potrà così portare i materiali, tavoli, sedie ecc. 
nella palestra con largo anticipo. Per le Ferrari, eventualmente da esporre durante la mostra, si 
deve ancora sentire il gruppo di Bareggio prima di prendere la decisione definitiva. Per definire i 
dettagli della mostra il gruppo modellisti si incontrerà giovedì 23 alle ore 21 in sede. 
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5a.  Resoconto dell’incontro di giovedì 23 maggio col gruppo modellismo.                                                        
Presenti: Doti, Finiguerra, Bolzoni e Panzone. 

 
Il socio Doti fornisce la piantina della palestra della Curiel in scala 1/100 usata nella precedente 
edizione. Si utilizzeranno tavoli di 2 x 0,5 metri ognuno; si prevede la sistemazione dei tavoli  
lungo il perimetro della palestra, lasciando lo spazio per le entrate e realizzando una fila lunga 70 
metri (35 x 2 m) e in un’area centrale sinistra composta da 10 tavoli ( 20 metri) disposti a 
semicerchio (totale metri lineari 90).  
 
Nello spazio centrale a sinistra ancora libero si potrebbero mettere delle auto d’epoca e/o una 
moto particolare e di grossa cilindrata o una vettura nuova portata da un concessionario il quale 
potrebbe sponsorizzare la manifestazione. 
 
Nei prossimi giorni Doti invierà le lettere per invitare alcuni espositori istituzionali o privati e 
preparerà l’elenco dei metri necessari alle loro esposizioni, ai quali si aggiungeranno i circa 10 
metri (5 tavoli) richiesti dai nostri modellisti. Serviranno anche le tovaglie per i tavoli e gli estintori 
necessari per la sicurezza da chiedere in prestito al  Comune o alla Protezione Civile. 
Sarebbe opportuno menzionare tutti gli espositori nella locandina pubblicitaria dell’evento. 
 
 
                                                                                                                                    

6. Varie ed eventuali.  
a) Ballo in piazza: bisogna definire dove posizionare il palco con la musica e la pista da ballo. 
b) Concerto Jannacci:  don Marco col suo gruppo è disponibile per sabato 7 settembre ed è in 

attesa di conferma della data proposta. Il Presidente al più presto contatterà via mail, o di 
persona,  i responsabili della sala cinema della Filanda per sentire se questa data è 
compatibile con le loro attività. 

c) Maratonina a Cornaredo da preparare per settembre:  Il Presidente consiglia di chiedere la 
collaborazione al gruppo SAO o a Italia Nostra per organizzare insieme la giornata. Viene 
nominato un gruppo di lavoro per portare avanti questo progetto, ne fanno parte: Panzone, 
Finiguerra, Morisco,  Elisabetta e Biella.  

d) Prossima gita:  G. Tricotti  propone una nuova gita da organizzare per il prossimo 29 
settembre per visitare una località in zona Mondovì (Piemonte). Si prevede un costo di 58 € 
per i non soci e 53 € per i soci, comprensivi del pranzo di mezzogiorno. Il Consiglio approva la 
proposta e chiede di esaminare il  programma definitivo. 

                                                                                                                                                                             
La riunione termina alle 23.15. A causa delle votazioni di domenica, i probabili commenti di lunedì 
27 e  l’Assemblea dei Soci di mercoledì 29, la prossima riunione si terrà lunedì 3 giugno 2019 in 
sede alle  ore 21:00.            

                        

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


