
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2021  /  N°88 

 

 

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

Tricotti G., e  Verga E.,  

Assenti:   Biella I., Dametti N.,   

Soci presenti:  Borghi Angelo. 

 

La riunione di questa sera si tiene in sede e come di consueto a causa del Covid 19 tutti i consiglieri 

partecipano indossando la mascherina. La riunione ha inizio alle ore 21 col  seguente  

             Ordine del giorno 

 

1. Aggiornamento sull’uso della sala ex Consigliare 
2. Ripresa delle sarate danzanti 
3. Proposte per il concerto di Natale 
4. Cambiamenti nel gruppo fotografico 
5. Varie 

 
 
1. Aggiornamento sull’uso della sala ex Consigliare 

Il Presidente Bassani informa che nell’incontro con le sig.re Vegezzi e Pastori D.  del giorno 13.10.21 
sono state  confermate le regole comunali per le serate di ballo del venerdi’ sera gia’ comunicate  
nel precedente verbale,  tranne che per la pulizia finale della sala che verra’ fatta dal servizio di 
pulizia comunale il sabato dopo. 
Le regole da osservare per le serate del venerdi’ riguardano quindi le prenotazioni, l’esibizione del 
green pass, la misura della temperatura all’entrata, la registrazione dei nomi, il gel per le mani, la 
bonifica dei tavoli e sedie, l’uso della mascherina e il ricambio d’aria del locale da fare con la 
frequenza che ci sara’ comunicata. Inoltre la capienza del locale e’ ridotta al 50 % sino a fine anno. 
 
Il Presidente comunica anche che in base alle nuove regole di occupazionne degli spazi pubblici 
prenotera’ per i gruppi Proloco i seguenti luoghi con gli orari indicati. 
 
La sede di via dei Mille 35:    tutti i Lunedi’ dalle ore 21 alle ore 24 e i merocledi’ dalle 9 alle ore 12 
necessari per l’organizzazione e l’attivita’ del gruppo. 
L’Aula ex Consigliare            :  tutti i venerdi’, da ottobre a giugno, dalle 17 alle 24 per il ballo serale. 
Gli spazi in Italsempione      :  il martedi’ dalle ore 9 alle ore 17 
                                                     Il venerdi’ e il sabato dalle ore 9 alle 17 
                                                     domenica  dalle ore 9 alle ore 13,30 
Un ufficio per la Proloco in Filanda:  1 giorno della settimana da stabilire, per l’incontro con i soci. 
Il Box di via dei Mille e alcuni locali in Italsempione a disposizione per i materiali Proloco. 
 
Per ulteriori necessita bisognera’ compilare il “ Modulo richiesta utilizzo sale e spazi comunali” (gia’ 
allegato al precedente verbale) da inviare con anticipo alla sig,ra D.Pastori.  
 
 



 

 

2. Ripresa delle serate danzanti 
Il Presidente ricorda che l’aula ex consigliare  per le serate danzanti  e’ disponibile a partire dal 12 

Novembre prossimo. Il socio A.Borghi che fara’ da riferimento per il gruppo che gestira’ le serate, 

ribadisce le difficolta’ che si dovranno superare per via delle regole dovute alla pandemia in corso 

ma nella discussione viene ribadito che tali regole sono comuni a tutte le sale da ballo. Viene 

ricordato che la capienza per tutto il 2021 e’ ridotta al 50 % e che questo ridurra’ le entrate e le 

disponibilita’ economiche necessarie per invitare i gruppi musicali, si propone quindi di utilizzare 

maggiormente il DJ interno al gruppo.   

Dopo ulteriore discussione si mette ai voti se procedere con l’inizio delle serate danzanti alle attuali 

condizioni e alla data indicata dal comune oppure attendere il nuovo anno sperando in un 

allentamento delle restrizioni in materia di Covid 19.  

L’assemblea all’unanimita’ vota di iniziare le serate di ballo a Novembre ma partendo da qualche 

settimana dopo il 12/11 in modo da avere a disposizione il regolamento comunale. 

 

 

3. Proposte per il concerto di Natale 
Come richiesto nella precedente riunione vengono presentate e commentate le seguenti proposte 
per il concerto di Natale: 
 

              L. Bassani presenta due gruppi dei quali in settimana chiedera’ informazioni e costi per la serata:  

1. Let’s Gospel di Nerviano, gia’ venuto l’anno scorso 

2. Gospel Choir  di Cormano 

R. Riccardi indica il gruppo: 

3. Diesis Gospel del quale chiedera’ informazioni e costi.  

G. Panzone mostra la risposta delle Singer Ladies che e’ un gruppo gospel formato da 5 cantanti 

donne da un pianista. La richiesta per la serata del 7/12 e’ di 1500 € piu’ IVA e propongono brani di 

Gospel più tradizionale e brani Natalizi tra i più suggestivi e famosi. 

 

E.Verga fa presente che per quet’ultimo gruppo il costo sarebbe di 1800 quindi superiore a quanto indicato 

come preventivo di spese nella riunione precedente per questo evento. 

L’assemblea chiede altro tempo per raccogliere le informazioni necessarie per tutti i gruppi. 

 

         5.  Cambiamenti nel gruppo fotografico 

 

R.Riccardi informa dei recenti cambiamenti avvenuti nel gruppo fotografico. 

Dal 20 ottobre 2021 infatti, il gruppo non ha piu’ un direttivo ma solo un coordinatore. Attualmente 

il coordinatore e’ PIETRO GRECHI  (tel. 338 6782529, mail perogeky@msn.com) che si presentera’ al 

CDA in una delle prossime riuniuni.  

Riccardi presenta tre note, che vengono allegate al verbale, in cui e’ descritto l’attuale assetto del 

gruppo comprese le funzioni del coordinatore. 

 

4. Varie 
 

a) Il Presidente ci informa d’aver parlato con la funzionaria del Suap che ha confermato  che entro 

Novembre bisogna consegnare l’elenco completo delle attivita’ Proloco in programma nel 2022 

mailto:perogeky@msn.com


 

in cui si somministreranno alimenti. Questo anche in risposta alla domanda che la consigliera 

Dametti ha fatto nella precedente riunione. 

b) Il Presidente conferma che giovedi’ 4 Novembre ore 10  l’Assessore Carroccia  fara’ con i 

coordinatori dei gruppi un sopralluogo in Italsempione per verificare le cose da riparare. 

c) Riccardi chiede un aiuto per la gestione della Mail box e chiede se nel 2022 si continuera’ con le 

News Letter. Se ne riparlera’ alla prossima riunione. 

 
L’incontro termina alle 22:45. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 08/11/2021  in sede. 
 
 
Firmato  Il Presidente (L.Bassani)    
 
Firmato  Il Segretario  (G.Panzone)   
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 


