
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2022  /  N. 123 

 

 

Presenti: :   Agrosi’ L., Bassani L., Cardacino L., Cini C., Finiguerra P., Morisco V, Panzone G., Pollastri P.,  

Riccardi E.  

Assenti   :   Biella I, Dametti N., Tricotti G., Verga E. 

 

Ordine del giorno            

1. Concerto Gospel di mercoledi` 7 dicembre 
2. Riscaldamento dei locali assegnati alla Proloco 
3. Elenco delle manifestazioni del 2023 
4. Visite guidate 
5. Varie 
                                                                                                                                

 

1. Concerto Gospel di mercoledi` 7 dicembre 
Il Presidente comunica che la locandina per l’evento Gospel 2022 e` pronta e verra` esposta nei 

prossimo giorni. E` ancora in corso il controllo del contratto che il gruppo Joyfull Singers di 

Vanzaghello ci ha inviato per la firma. 

Sono anche stati presi definitivi accordi col bar vicino alla chiesa per il dopo spettacolo. 

 

2. Riscaldamento dei locali assegnati alla Proloco 

L’Ufficio Tecnico ci ha confermato, tramite lettera, i seguenti orari di riscaldamento dei locali 

assegnati alla Proloco che sono stati con noi proposti: 

Via San Gottardo:  Martedi`  8;30-18:30,  Sabato  8:30-18:30,  Domenica 8:30-12:30 

              Sala ex consigliare per la Proloco:  venerdi`  19 - 22:30 

              Sede Proloco: lunedi` 20-23 e mercoledi` mattina 9:12. 

  

3. Elenco delle manifestazioni previste nel 2023 

Anche quest’anno l’ufficio Suap ci ha chiesto l’elenco delle manifestazioni previste per il 2023.  Il Presidente 

ha mostrato e aggiornato l’elenco presentato l’anno scorso confermando le manifestazioni previste per 

quest’anno e aggiungendone di nuove. 

L’elenco completo e aggiornato verra` inviato al Suap nei tempi previsti. 

 

 

 



 

4. Visite guidate 

Sono riprese le visite guidate dopo il periodo Covid. La prima visita e` stata al Museo della Scienza di 

Milano a cui hanno partecipato circa 20 persone. 

 

5. Varie 

a. Area mercato in piazza Liberta`.  Il Presidente spiega che il Comune procedera`, nella seconda 

parte del  2023, al rifacimente dell’area mercato in piazza Liberta’ modificando le caratteristiche 

della pavimentazione.  Dopo il rifacimento l’area dedicata al ballo serale estivo sara` probabilmente 

spostata, il Presidente proporra` di utilizzare l’area che ora e` dedicata al posteggio auto. Queste 

informazioni sono state date dal Sindaco e dai tecnici intervenuti nella riunione di venerdi 

18/11/2022 a cui hanno partecipato il Presidente e il segretario. 

b. Falo` di Sant’Antonio. Il Presidente ricorda che per il falo` del 17 gennaio 2023 bisognera` darsi da 

fare per trovare la necessaria quantita` legna. 

c. Ballo del venerdi` sera. Il Presidente comunica che con la consigliera Dametti ha fatto una prima 

ricerca dei possibili Sponsor annuali per le serate di ballo che si tengono in aula ex consigliare. 

 

 

 

La riunione del CDA  termina alle 22.40,  la prossima e` fissata per lunedi` 28 novembre.  

 

 

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


