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Verbale det Consigtio di Amministrazione del 22/10/2018 / N" 30

presenti: Biella 1., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panigo R., Panzone G., Pollastri, Riccardi E., Tricotti

G., Vanzulli M., Dametti N.

Odg.: 1. lncontro del 30.10 per il calendario delle associazioni, 2. Fatturazione elettronica e situazione

contabile,3. prova caldarroste del 25.10, 4. Festa in piazza del1.8/t1,5. Gruppo di lavoro per programma

2OL9,6. Varie ed eventuali

lnizio ore 21:00

L. tncontro del 30.10 per it calendario delle associazioni (Riccardi). All'invito per la presentazione del

calendario delle Associazioni, previsto per martedì 30/10 in Filanda, hanno risposto quasitutte le

associazioni invitate tranne Auser e CAl. Alla presentazione é stato invitato anche Pecere come

rappresentante del Comune. Riccardi comunica al Consiglio che la presentazione consisterà

nell'illustrare agli altri perché è opportuno adottare questo calendario e come funziona il

programma delle prenotazioni.

Al termine del suo intervento Riccardi informa che la Newsletter di Novembre è pronta e che è sua

intenzione dimettersi dalTeam Newsletter per contrasti interni legati alla gestione del progetto.

Alle 9:50 Riccardi E. lascia il Consiglio per impegni personali. Si prosegue col punto 2.

Fatturazione elettronica e situazione contabile. Questa parte viene rinviata alla prossima riunione

per assenza giustificata di E. Verga.

prova caldarroste del 25.10. La caldaietta è stata modificata e riconsegnata alla Proloco e giovedì

Zs/tO alle ore 15:00 si proverà il suo funzionamento preparando un piccolo quantitativo di

caldarroste. Si decide quindi di procurarsi 4-5 Kg di castagne di pezzatura 80/85 (n'di castagne per

chilo), un sacchetto di carbonella e della legna piccola per ilfuoco iniziale. Seguiranno questa prova

Panigo, Finiguerra, Panzone, Vanzulli e Biella'

Festa in piazza de! 18/11. L'agenzia eventi "Bazz" di Cornaredo chiede un incontro per proporre un

ampiamento dell'evento che la Proloco ha in programma per domenica !9lL\. L'appuntamento col

direttore Basilio è previsto per marted\23lt} alle ore 10:30 presso la sede dell'agenzia.

Confermano la loro partecipazione Biella, Panigo e Panzone i quali riferiranno nel prossimo

Consiglio.

Gruppo di lavoro per il programma delle attività 2019. Viene proposto dal Presidente un gruppo

di lavoro per preparare l'elenco degli eventi Proloco del 2019. Questo elenco potrebbe anche

2.

3.

4.

5.



5. Gruppo di lavoro per il programma delle attività 2019 . Viene proposto dal Presidente un gruppo

di lavgro per preparare l'elenco degli eventi Proloco del 2019. Questo elenco potrebbe anche

.rr.rà utile nel caso il comune, come ha fatto anche gli anni scorsi, chiederà di conoscere in

anticipo gli eventi dell'anno prossimo. Partecipano a questo gruppo di lavoro Panigo' Panzone'

Bassani e Biella. Biella già giovedì 25/tofarà avere a tutti i componenti del gruppo l'elenco degli

eventi già realizzati nei due anni precedenti'

Varie e d eventuali

verifica deigazebi della proloco. Dei 7 gazebigrandi in carico alla Proloco attualmente se ne

trovano sortanto tre ner box, dei quattro mancanti Bieila si ricorda che uno è rimasto all' Ass'

SoLDARINSIEME al termine di un evento fatto in primavera e due sono stati prestati al negozio di N'

Moiolo, sito in piazzetta Dugnani, durante la festa del paese. Biella chiederà la restituzione di questi

gazebi in tempi rapidi. Del settimo nessuno si ricorda, quindi bisognerà fare una ricerca per tentare

di recuperarlo.

lnventario e sistemazione del box. c'è la necessità di fare un inventario di tutte le attrezzature in

dotazione alla proloco; l,ultimo inventario risale a luglio 2OL7; bisogna quindifissare una data e

organizzare il lavoro.

Morisco fa presente che attualmente il box è completamente occupato da diversi scatoloni

contenenti materiali del comune, sarebbe opportuno chiedere di toglierli per far posto al materiale

proloco che al momento non vi trova posto. Biella scriverà al comune per segnalare questa

necessità.
proposta di vanzulli per il 2019: A seguito del bando sulla cooperazione territoriale, emesso dal

comune di settimo Milanese, Vanzulli con altre Associazioni del territorio, propongono un evento

denominato 
,,Aperitivo in Villa" da fare in una delle antiche Ville presenti a San Pietro (es. Villa Pia,

Villa Balossi) senza costi per la proloco. Questo evento sarà presentato al consiglio in una delle

prossime riunioni.

La riunione si chiude alle 23.05.

ll prossimo incontro, diversamente

ottobre 2018 alle ore 21:00.

da quanto è stato detto durante il Consiglio, si terrà lunedì 29

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (l.Biella)
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b.


