
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2021  /  N°91 

 

 

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

Riccardi E. e  Verga E.  

Assenti:   Biella I., Tricotti G. 

 

Inizio ore 21.              

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Apertura serate di ballo 
2. Concerto del 7.12.21 
3. Caldarroste del 19.12.21 
4. Programmi 2022 al SUAP 
5. Locandine 
6. Riorganizzazione dei gruppi 
7. Varie 

 

1. Apertura delle serate di ballo di venerdi`  26.11.21 
G. Tricotti ha fatto sapere che le prenotazioni sono gia` 50, si decide quindi di non stampare le locandine in 
quanto e` gia` stato raggiunto il massimo delle presenze.  
Il Presidente ribadisce  quanto e` stato detto nelle precedenti riunioni per le serate del venerdi: all’entrata 
bisogna prendere nota del nome e cognome e il numero di telefono dei partecipanti, bisogna misurare la 
temperatura e verificare il green passa e raccomandare l`uso della mascherina anche all’interno quando si 
sta seduti, incluso il DJ. Il segretario  preparera` una tabella su cui annotare le presenze,  Verga aggiunge che 
sarebbe utile indicare sulla tabella anche  se il partecipante e` un socio Proloco. 
Dopo breve discussione si decide di non superare i 50 prenotati, oltre allo staff. Per aiutare lo svolgimento di 
tutte queste verifiche venerdi` sera saranno presenti anche i due consiglieri G.Tricotti e G.Panzone. 
Si ribadisce che e` importante la sanificazione iniziale della sala e dei tavoli con alcool al 70% prima 
dell’arrivo delle persone. 
 

2. Concerto del 7.12.21   

Quest’anno il concerto si terra` in Auditorium la cui capienza consentita e` di 227 persone, questo 
numero viene pero` ridotto a 210 circa  per la presenza degli accompagnatori del gruppo musicale e 
del personale Proloco. 
Il rag. Verga comunica che e` arrivato Il contratto firmato dal vicepresidente Visini dell`associazione 
“Al ritmo dello spirito” di Abbiategrasso, dopo il controllo e la firma del Presidente il contratto 
verra` ritornato all’associazione per accettazione. 
 

 

3. Caldarroste del 19.12.21 
Si conferma la nostra partecipazione all’evento comunale del 19 dicembre con la preparazione e la 
vendita delle caldarroste. La nostra posizione deovrebbe essere all’angolo tra piazza Dugnani e via 
Garibaldi., 
Sono gia` state ordinate 40 Kg di castagne e il trasporto della caldaia verra` fatto dagli operai 
comunali.  



 

Si ribadisce che in caso di maltempo o di peggioramento del contagio Covid 19 la nostra 
partecipazione sara` annullata. 
 

4. Programmi 2022 al SUAP 
In settimana il Suap ha chiesto l’elenco dei programmi Proloco previsti per il 2022. Per questa 
ragione il Presidente passa in rassegna l’elenco degli eventi degli anni scorsi selezionando quelli che 
verranno ripetuti quest`anno e aggiungendo a questi gli eventi nuovi che si vorrebbero fare. Il 
nuovo elenco verra` inviato all’ufficio SUAP entro la settimana.  

 

5. Locandine 
Si decide che le nostre locandine verranno preparate dal figlio del consigliere Finiguerra che poi 
provvedera` ad inviarle alla 3S per la stampa.  Si conviene che per gli eventi di ruotine si 
stamperanno 7 locandine di dimensioni  50 x 70 cm da mettere in piazza a Cornaredo, in via dei 
Mille, a San Pietro e a Cascina Croce  e 20 locandine di formato A4 da distribuire ai negozianti che 
solitamente li accettono. Per le locandine mensili del ballo si stamperanno 30-40 locondine di 
formato A4. 
 

6. Riorganizzazione dei gruppi 
Si vuole mettere ordine nella distribuzione delle chiavi di Italsempione ai vari gruppi. Ad ogni 
componente verranno consegnate solo le chiavi che gli servono per entrare nelle zone a lui 
riservate.  Il Presidente chiedera` all’Ufficio Tecnico la piantina dell’edificio per poter individuare le 
entrate e tutte le stanze dell’edificio per poi distribuire ad ognuno le chiavi necessarie. 
Verra` redatto un documento di consegna delle chiavi. 
 

7. Varie 
a) Agrosi` propone che i consiglieri Proloco indossino una fascia al braccio durante le 

manifestazioni pubbliche. L’idea e` condivisa da tutti ma la maggioranza propone di adottare   
un  Badge col nome e cognome da tenere al collo con un nastro. Questa seconda proposta viene 
accettata.  

 
L’incontro termina alle 23:15. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 6/12/2021  in sede. 

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


