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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2019  /  N°56 

 

Presenti:  Bassani L., Barbieri E., Biella I., Cini C., Finiguerra P., Morisco V.,  Panzone G., Pollastri P.,     

Vanzulli M., Tricotti G.    Assenti :  Dametti N., Riccardi E., Roveda M.,  

 
Odg.:  1. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo; 2.; Concerto di Jannacci;  3. Canta anche Tu;                          
4. Maratonina semicompetitiva.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

Inizio ore 21:00.  

 

1. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo.  Si definiscano stasera alcuni dettagli che riguardano la 

festa dl paese in considerazione a breve inizieranno le vacanze estive e che la festa del paese 

quest’anno cade 1° settembre. Questi sono i punti in definizione: 

 

a) Per quanto riguarda il pasto riservato agli espositori che arrivano la fuori paese, escluso il 

giocattolaio, il consiglio decide che offrirà una pizza e bibita o birra acquistata dalla pizzeria  “Pizza 

pronta”. Il costo si aggirerà tra 5- 8 € ciascuno. Ci sarà anche il caffè preparato con la macchinetta 

presa in prestito dal gruppo ballo. 

b) Per completare  il pieghevole, da ordinare in quantità di 4000 copie circa (costo stimato 30-40 €), 

Vanzulli afferma che mancano ancora le descrizioni del gruppo Raku e dei pittori. Si decide che in 

caso di ulteriori ritardi Vanzulli aggiungerà una descrizione di suo pugno. Mancano anche i loghi 

degli sponsor che il Presidente gli invierà a breve.. 

c) Le chiavi della palestra le ritirerà Doti dal sig. Guiducci a metà luglio . Bisogna fissare e comunicare 

la data del trasferimento dei tavoli da parte del “Mato Grosso”. Sarebbe opportuno che fosse non 

più tardi del 20 luglio. 

d) Viene autorizzata dal consiglio la spesa di 130 € compreso di IVA  per il noleggio dei due costumi 

che serviranno ai fratelli Vanzulli per fare le foto con gli ospiti in palestra; autorizza anche l’acquisto 

di una trentina di attestati di partecipazione, in carta pergamena, da dare agli espositori a fine 

esposizione (Panzone:  costo 1,20 ciascuno alla 3S). 

e) Col sig. Sindaco si è concordato che la distribuzione dei nostri pieghevoli avverrà gratuitamente  

insieme a quelli del Comune. Bisognerà essere pronti entro il 20 agosto. 

f) In palestra si useranno i teli di stoffa, già disponibili in Italsempione, per coprire la parte frontale dei 

tavoli mentre si compreranno alcuni rotoli di carte colorata per i piani d’appoggio. (Finiguerra) 

g) Le macchine d’epoca, che procurerà Vanzulli, verranno esposte all’aperto, nel recinto della scuola, 

in prossimità dell’entrata principale. L’auto nuova da concessionario, se permessa, (chiedere prima 

al Sindaco o alla sig.ra Di nardo) verrà posizionata davanti all’entrata principale della palestra. 

Sentire per primo il concessionario “Citroen” di Cornaredo. 

h) Vanzulli propone e il consiglio approva l’esibizione di un gruppo musicale  in piazza Dubini, con gli 

amici del cortile, tra le 18:30 e 21 del giorno della festa al costo di 300 € Siae compresa. 

i) Il socio Doti si occuperà dell’accoglienza degli espositori 
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j) Il consiglio approva una spesa totale per il giorno della festa del paese di 1800 €  circa;  il Presidente 

comunica che ad oggi l’entrata degli sponsor si aggira intorno gli 800 €. Elenco dettagliato delle 

spese previste viene allegato su foglio Exel a parte. 

   

2. Concerto Jannacci: E’ fissato per il 7 settembre 2019. Per l’evento é stata preparata una locandina di 

prova che il Consiglio ha approvato all’unanimità. Ne verranno  ordinate alla 3S 5-6  da (50 x 70) cm,  25 

di formato A3, di 75 formato A4 e circa 200 di formato A5. Inoltre il Presidente avviserà il cronista di    

“7 giorni” per un eventuale articolo da pubbliare. Come programma della serata si approva un 

programma simile a quello già presentato a Rho lo scorso anno, lasciando a don Marco la possibilità di 

sostituire qualche brano minore.  Ritirare i biglietti alla Siae di Rho (G.Panzone).  

 

3. Canta anche Tu. L’evento di sabato 15/6, interrotto a metà serata per il forte temporale viene ripetuto 

sabato 29/6 al costo di 250 €, somma è intesa come rimborso spese per il palco mobile che arriva da 

lontano. L’agenzia “Buzz Eventi” manderà le fatture di entrambi gli eventi. Panzone e Finiguerra si 

occuperanno del  trasporto e ritiro delle sedie da mettere in piazza.   

 

4. La Maratona semicompetitiva prevista per ottobre 2019.  Nell’incontro di mercoledì 19/6 con il 

gruppo “Pedoni per caso” e  la presidente di Italia Nostra Latella,  si è deciso di fare soltanto il percorso  

di 7 Km. Il Consiglio approva questa ipotesi e, in considerazione del periodo autunnale in cui si svolgerà 

la corsa, chiede di identificare un tracciato il più possibile cittadino. Un primo tracciato è già stato 

concordato col Presidente e presto verrà inviato a tutti i consiglieri. Un secondo tracciato più 

“cittadino” verrà inviato successivamente. E’ stato introdotto un  “punto ristoro” presso la trattoria di 

piazza Cascina Croce. Nel frattempo il Presidente col segretario dovranno sentire di nuovo 

l’assicurazione e più avanti avvisare i Vigili e la Protezione Civile e richiedere l’Ambulanza. Per i 

concorrenti si acquisteranno le pettorine. 

 

   

5. Varie ed eventuali. 

a) Il Presidente comunica nel pomeriggio di lunedì 24/6 si è svolto un incontro col Sindaco e 

l’assessore R.Perazzoli a cui hanno partecipato il Presidente, il Vice presidente, il segretario, 

L.Bassani, e Vanzulli. Si allega il resoconto preparato da Vanzulli.   

b) Il sig Federico Oldani chiede di organizzare una mostra etnica con centinaia di pezzi della sua 

collezione. Bassani propone che prima di decidere si vada a vedere i pezzi da esporre. 

c) E’ prevista una prima riunione col comitato di Cascina Croce per giovedì 27/6 per discutere come 

organizzare la festa locale che si terrà il 21 e 22 settembre. 

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 23:30.  La prossima riunione si terrà lunedì 26 agosto in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


