
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/3/2022  /  N°101 

 

Presenti: Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., e  Verga E. 

Assenti:   Agrosi’ L., Biella I., Riccardi E.,Tricotti G.  

Riunione in sede in via dei Mille. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Assememblea soci 
2. Gita a Siena e San Giminiano  
3. Serata di Ballo del 18/3 
4. Fiera di lunedi` 18/4 
5. Festa di primavera 2022 
6. Varie 

 
 

1. Assemblea dei soci 
 

Verga comunica che ad oggi le tessere 2022 sono circa 100 (su 200 disponibili), di cui 77 rinnovi e 23 
nuovi soci. 
Con questi numeri nella prossima assemblea il quorum costitutivo sara` di 26  soci e quello 
deliberativo di 9 soci. Si conferma la serata di mercoledi` 13 aprile per l’assemblea per il Bilancio e 
per il nuovo Statuto, che si terra` nell`ex aula consigliare, il Presidente ha gia` ottenuto la 
disponibilita` della sala.                          
 
Verga spiega che l'Assemblea si svolgera` in due tempi: in un primo momento ci sara` l'assemblea 

ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 2022 con la stesura del relativo 

verbale, poi si svolgera`  l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto con la 

stesura dello specifico verbale previsto per questa assemblea. 

 
Per l’occasione si decide di acquistare una cinquantina di pasticcini e 2 o 3  bottiglie di spumante da 
offrire agli intervenuti.   
 

2. Gita a Siena 
 
Ad oggi le adesioni alla gita del 23-24/4 a Siena e San Giminiano sono soltanto 16. Se non si 

raggiungeranno almeno 35 persone la gita verra` annullata o rinviata ad altra data. Probabilmente le 

date  23-24 aprile scelte per questa gita non sono le piu` indicate in quanto troppo vicine al periodo 

Pasquale quando le persone si muovono per proprio conto per andare a trovare i parenti o per 

vacanze in famiglia. 

 

 

 
  



 

3. Serata di Ballo del 18/3 
 

 
Nell’ultima serata le presenze al ballo in aula ex consigliare sono state 41 oltre al gruppo 
organizzativo. 
Si sono aggiunti altri tre tesserati portando il totale a 11 tessere. 

 

 
4. Fiera di lunedi` 18/4 

 
Prosegue l’organizzazione delle giornata di lunedi` dell’Angelo a cui hanno gia` aderito  alcuni 
sponsor che saranno inseriti coi loro loghi nelle locandina che e` in corso di preparazione. 
Per la festa Dametti fara` fare un cartoncino platificato di ringraziomento col logo Pro Loco per gli 
sponsor da esporre nella loro ttivita` o nel loro negozio. 
 
 

5. Festa di primavera 2022 
   

Si pensa il 22 maggio per questa giornata in quanto appare libera da ogni altra iniziativa. 
Per questa giornata vengono proposte  da Dametti le seguenti attivita` da approfondire e valutare 
per quanto riguarda i costi: 
1. Gli Arceri del martello  di Legnano  
2. I Falconieri con lo spettacolo dei rapaci 
3. Una giostrina adatta per i bambini piu` piccoli 

4. I Gonfiabili, se disponibili; da confermare 
 
Il presidente si informera` presso il Suap per capire se si deve pagare il suolo pubblicoo. 

 

 
6. Varie 

Il socio Doti, tramite il Presidente, propone di fare una serata di ballo con musiche moderne  (es 
salsa e baciata etc. ) per cercare di attirare anche un pubblico piu` giovane. 
 

L’incontro termina alle 23:10. La prossima riunione si terra’ lunedi` 28 marzo 2022. 
 
 

                       
  

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


