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Presenti: Bassani, Biella, Cini,Dametti, Morisco, Pollastri, Riccardi, Tricotti, Verga, Finiguerra, Bolzoni

Assenti: Lotti (dimissionaria), Mella (in ospedale)

O.d.g.: 1. Festa di Primavera

2. Assemblea dei soci

3. News letter

4. Gita ad Assisi e Perugia

5. Biciclettata

6. Plastico del "Gamba de legn"

1. Festa di Primavera: è stata predisposta la richiesta di autorizzazione; Dametti e Biella hanno già

contattato gli operatori e gli sponsor.

2. Prossima Assemblea dei soci. E' in preparazione il resoconto da dare ai soci. Si esaminano i nominativi

dei possibili nuovi consiglieri. La sig.ra Tricotti collabora con la sig.ra Giuliana, del Bar Fiore, per

preparare l'apericena, escluse le bevande che verranno acquistate al Supermercato Gigante da Borghi

utilizzando il buono acquisto omaggio di 100 euro.

3. "News letter": il dott. Biella distribuisce la bozza già mandata a Jacopo. La spedizione è prevista per il

30.4.

4. Gita ad Assisi e Perugia: la sig.ra Tricotti riferisce che si sono iscritte 48 persone di cui L3 soci pro

loco.

5. Biciclettata: proposta per il 20 mattina con destinazione Cascina Croce con visita alle corti, al forno

pane, ai Pini di Aquilino e alla chiesetta di S.Maria (Brughera). Rientro in piazza Libertà alla Festa

Primavera.

6. Plastico del "Gamba de legn" da destinare all' lstituto Alberghiero di Cornaredo in comodato d' uso.

Riferiscono Finiguerra e Bolzoni del gruppo modellisti che hanno parlato con la vice preside dell' lstituto;

il plastico sarà corredato da pannelli fotografici storici. Riccardi e Bolzoni si incontreranno per la

preparazione dei pannelli.

Festa di Cornaredo (2-3.9.2018). Finiguerra e Bolzoni si informeranno sugli spazi disponibili nella scuola

media Curiel per realizzare la 24" Mostra di Modellismo. La palestra invece sarà occupata dalla 2" Mostra

del Mattoncino Lego.
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