
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022  /  N. 121 

 

 

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

Verga E.  

Assenti   :   Biella I, Riccardi E, Tricotti G.  

 

Ordine del giorno  

            

1. Definizione dei soci Pro Loco 
2.  Serata di ballo del venerdi` 21/10 
3. Concerto del 7 dicembre 
4. Varie 

 
                                                                                                                                

1. Definizione dei soci Pro Loco 
Il rag. Verga chiarisce al direttivo le definizioni dei Soci Pro Loco gia` accennata nella precedente 
riunione: 
 

a. Soci Fondatori:  sono quelli che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto 

costitutivo, In pratica sono i 6 nomi riportati nello Statuto. 

b. Soci Ordinari; quelli che richiedono l'iscrizione  versando la relativa quota; tra questi vi sono 

i soci Volontari, riportati nel verbale dell’assemblea e i soci generici che devono essere 

approvati  dal CDA.. 

c. Soci sostenitori: quelli che si impegnano a sostenere finanziariamente le attività del 

sodalizio. 

d. Soci Onorari, per le loro specifiche qualità personali sono riconosciuti tali dagli organi del 

sodalizio; 

e. Tesserati: il tesserato puo` non essere socio, ad esempio coloro che hanno fatto richiesta di 

iscrizione all'ente o alla federazione, spesso attraverso l'associazione stessa o tramite 

un'altra associazione affiliata al medesimo ente.  

E` quindi possibile avere un tesserato non socio o un socio tesserato. 

                  Al termine della spiegazione il Presidente comunica che col rag. Verga incontrera`  il Presidente della Pro  

                   Loco di Rescaldina per un confronto tra le due associazioni.     

        



 

2. Serata di ballo venerdi`21/10 
 

Sono state 66 persone quelle intervenute venerdi` 21/10 con la musica del Dj Angelo e la serata si 

e` svolta serenamente tra musica e ballo.  

Viene impostata la locandina delle sarate di ballo di Novembre che Finiguerra preparera` e inviera` 

per la stampa. Le quantita` richieste sono le seguenti n. 5 (50x70), n.1 A5 per la sala ex consigliare 

e n. 100 A3 da distribuire durante le sarate e nei bar. Verranno ritirarate alla 3S  appena pronte. 

 

3. Concerto del 7 dicembre 2022 
 

Si elencano i gruppi Gospel e i costi finora contattati: 
 

a) Christmas Gospel con 13 - 20 coristi piu` 1 basso e una tastiera, preventivo: 1.900 € + IVA. 

b) Joyfull Singers di Vanzaghello via Matteotti n.17 tel. 333 4872896:  1.500 € +IVA al 10 % 

c) The Gospel Times   2.200 IVA compresa. 

 

Il consiglio vota per il gruppo (c) Joyfull Singers. 

                In settimana si prenderanno accordi piu` precisi col Parroco per l’uso della chiesa e piu` avanti gli  

                verra` fornito l’elenco delle canzoni che verranno cantate. Si chiedera` al Parroco il permesso di                       

                far cambiare i  coristi in  sacristia.  

Tutti d’accordo con la proposta di offrire ai partecipanti, a fine concerto, un bicchiere di Vin Brule`, 

di te`  o di cioccolata calda preparati dal bar vicino alla chiesa. Per la serata si metteranno 2 gazebi 

fuori dalla chiesa, i dettagli saranno definiti in una prossima riunione. 

 

4. Varie  

a ) Proposta degli “Amici del cortile” 

Il gruppo “Amici del cortile” propone una collaborazione  per il falo` di Sant’Antonio previsto come 

ogni anno il 17 gennaio 2023 nei pressi della biblioteca. Il Consiglio non e` contrario alla 

collaborazione e chiede di incontrarci per definire i dettagli della serata. 

 

La riunione del CDA  termina alle 22.50,  la prossima e` fissata per lunedi` 7 novembre. Non ci sara` 

la riunione del 31 ottobre 2022 (Halloween) . 

 

 

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


