
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2022  /  N°___ 

 

 

Presenti: Agrosi’ L.,  Bassani L., Cini C., Dametti N.,  Tricotti G., Morisco V., Pollastri P.,  Riccardi E. e  Verga E.  

Assenti:   Biella I., Panzone G., Finiguerra P. 

 

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Commenti sulla Festa di Primavera 
2. Situazione banca ed approvazione spese 
3. Situazione gita Bergamo 
4. Situazione tessere nuove 
5. Ballo in piazza 
6. Festa di Cornaredo 09/2022 
7. Varie 

 

Inizio ore 21,00 in Sede Proloco – Via Dei Mille - Cornaredo             

 

1. Commenti sulla Festa di Primavera 
La festa è stata un successo come prima manifestazione dopo la pandemia, nonostante i vari 
problemi emersi. Disguidi con Suap – Assicurazione per i falconieri ed arcieri – Controllo da parte di 
SUAP 2 gg prima anzicchè tempistiche  di pianificazione, 45 gg per la preparazione della stessa – 
Proloco per le future manifestazioni chiederà un controllo almeno di 15 gg prima dell’evento. 
 

2. Situazione Banca ed approvazione spese 
Saldo Bancario euro 12.193,00 circa – Mancano ancora emissione delle fatture di euro 1.464 
Falconieri – euro 244,0 Gonfiabile – Fattura Arcieri – Fattura Pasti arcieri e falconieri 100,00 Fatture 
250,00 ballo – Fattura consumi inchiostro. 
Il Comune di Cornaredo non ha ancora dato il 50% di quanto stabilito pertanto al momento la 
situazione bancaria è quella di cui in precedenza. Sono state emesse 20 fatture agli sponsor ma ne 
sono state pagate al momento solo due. Mancano ancora da emettere altre 3 fatture di Sponsor 
importanti ( Tabacchi – Bar) . 
Si è alla ricerca di un sistema contabile informatico nuovo ed aggiornato. 
Il Gruppo ballo è composto da 45 persone ma il profitto lordo è negativo infatti incassate 3.000,00 
spesate 3.000,00 pertanto 0 
Le serate sono in crescita con il numero dei partecipanti ma le spese che vi sono quali i consumi sono 
sufficiente al pareggio delle entrate e delle uscite. 
Si verbalizza l’approvazione del sistema ASSOFACILE per 14 gg e se dovesse essere performante il 
prodotto sarà acquisito con un costo annuale di 307,00   

 

3. Situazione Gita Bergamo 

Le prenotazioni per la gita del 12 giugno 2022 si sono chiuse con 50 adesioni di cui i soci sono circa 
10/12. Si valuterà con l’organizzazione Agenzia Viaggi Ciprandi quale ritorno avrà la Proloco avrà. 
Questo per valutare le future collaborazioni con la stessa. Inoltre capire se la stessa potrà concedere 
delle gratuità sulle partecipazioni. 



 

 

4. Situazione tessere nuove 
Valutazione rimanenze per valutazione acquisto di nuove tessere visto le adesioni – Approvato 
acquisto per 25 tessere. 
 

5. Ballo in Piazza 
Si è proposto come giornate 26/06/2022 e 04/07/2022. 
Valutazione di chi potrà aiutare per la gestione delle sedie da posizionare per il ballo. 
Si chiederà al Comune o a Matogrosso. Chi in passato ha aiutato purtroppo oggi non è più disponibile. 
Si è riscontrato inoltre un problema tra SUAP ed ufficio cultura (non colloquiano). 
Il 04/06/2022 -05/06/2022 -11/06/2022 si andrà in Italsempione per iniziare la pulizia delle sedie per 
il Ballo in Piazza, ne occorreranno circa un centinaio.  
 
 

6. Festa di Cornaredo 09/2022 
Fissata per la prima domenica del mese. 
Gli amici del cortile hanno già un programma. 
Il Comune ha già stabilito uno spazio per il Concerto o per il Ballo.  
Alla proloco resta il Teatro della Filanda per un concerto a tema. 
I mercatini partono da Via Ponti – Vi sarà il team Raku – team Pittori 
Se il Concerto non dovesse essere possibile si chiederà di usufruire del palco che il Comune avrà 
installato date previste 10/09 – 11/09 con un concerto di tributo ai Nomadi o Pooh 
 
 

7. Varie 
 
Nuovo evento – Festa Cascina Croce – Quarta domenica. 
Festa di San Pietro 02/10/2022. 

 
L’incontro termina alle 22:47. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 06/06/2021  in Sede Proloco. 

 
 
Firmato  Il Presidente (L.Bassani)    
 
Firmato  Il Verbalizzante  (L.Agrosì)   


