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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2019  /  N°60 

 

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

Assenti :   Biella I., Barbieri E., Dametti, Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

E’ presente dalle 21 alle 21:45 il socio Doti del gruppo modellismo. 

 
Odg.:  1. Resoconto della Sagra di cascina Croce;  2. Newsletter ; 3. Autunno Sanpietrino;  4 . Proposta di 
nuovi gruppi operativi;   5 . Varie 
 

Inizio ore 21:00.  

1. Resoconto della Sagra di cascina Croce.  La giornata di sabato 21/9 si è svolta secondo il programma 

previsto ( vedi  locandina Sagra di Cascina Croce) ma con scarsa affluenza di pubblico: lo spettacolo con 

Eta Beta è stato seguito da circa 20-25 ragazzi di 8-10 anni e da alcune persone adulte, così anche per le 

successive esibizioni artistiche. La serata di ballo, col cantante Silvio, si è svolta con non più di 30 

persone presenti delle quali circa una quindicina danzanti. 

La giornata di domenica è stata purtroppo annullata per le previsioni del tempo avverse, che 

indicavano pioggia per tutta la giornata, che poi non c’è stata per tutta la mattinata e parte del 

pomeriggio. L’annullamento degli eventi di domenica ha sensibilmente ridotto la spesa totale prevista. 

  

2. Newsletter. La news letter di Ottobre è quasi pronta e a breve verrà completata e inviata ai soci. 

Riprendendo la relazione del consiglio del 9/09/19 E.Riccardi ripropone l’impostazione semplificata 

delle News letter che in futuro saranno composte in proprio, e inviate via e-mail  ai soci tramite la 

società Sendinblu, tramite l’opzione gratuita che permette di inviare gratuitamente fino a 300 mail al 

giorno (*). Si concorda che con questo metodo di invio si potranno inviare ai soci anche le locandine di 

alcuni importanti eventi. Per questi invii si deciderà di volta in volta. Dal prossimo gennaio 2020 si 

abbandonerà quindi l’attuale metodo di invio delle NL ai soci, che attualmente è affidato alla 

Ellecomputer, e si inizierà col nuovo metodo. Nel frattempo è bene rivedere il contratto in essere e 

inviare per verificare i tempi per la disdetta alla Ellecomputer.   A questo proposito va anche verificato 

che il contratto non sia già stato tacitamente rinnovato per l’anno 2020. Al termine Riccardi chiede che 

ad occuparsi della gestione e invio delle NL oltre a lui  vi siano altre due persone del Consiglio.  Per ora 

si propone Paolo Pollastri. 

 

(*) Nel Consiglio del giorno 9/9 è stato spiegato che la Sendinblu offre due tipi di tariffe: la prima a 

carattere gratuito con la possibilità di inviare 300 mail al giorno e la seconda che permette l’invio di 

40000 mail al mese pagando 15,2 € mensili o 180 € annui. 

 

3. Autunno Sanpietrino.  A questa manifestazione la Pro loco sarà presente con i mercatini, una tavolo 

Raku e la mostra fotografica. Sarà presente anche con la preparazione e vendita delle caldarroste 

utilizzando la caldaietta depositata in Italsempione. Saranno distribuite 15-18 castagne a 3 € come è già 
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stato fatto in un precedente evento. I dettagli della nostra partecipazione saranno definiti nella 

prossima riunione del Consiglio, così come verranno specificati i nomi delle persone che gestiranno 

l’evento. 

Si ricorda che al termine della giornata la caldaietta verrà depositata presso il bar  ACLI in piazza 

Vecchia a San Pietro e riportata in Italsempione nei giorni successivi. 

 

4. Proposta di nuovi gruppi operativi. Si decide di formare i seguenti nuovi gruppi operativi : 1. Gruppo 

Amministrazione,  2.  Gruppo Comunicazione, 3. Gruppo Materiali e 4. Gruppo Feste. G. Panzone 

chiede di raccogliere i nominativi di chi aderisce a ciascuno nuovo gruppo ma il Consiglio decide di 

rinviare tutto alla prossima riunione, in cui saranno probabilmente presenti anche i componenti del 

CDA oggi assenti. 

 

5. Varie ed eventuali.   

 

A. P. Finiguerra comunica che vi è un possibile compratore che ha offerto 300 € per l’acquisto del 

plastico ferroviario che giace in Italsempione. Il Consiglio prima di decidere per la vendita del 

plastico chiede di sentire il parere dei componenti del gruppo Modellisti. 

B. Bassani chiede che siano controllati i materiali che si trovano depositati nel magazzino di 

Italsempione e nel box. In particolare sono da verificare i Gazebi piccoli, che non vengono utilizzati 

da molto tempo, per verificare se sono integri e utilizzabili. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 22:45.  La prossima riunione si terrà lunedì 30 settembre in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

                               Firmato:     Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)           

 

 

 

                                                                                                                                           


