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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2019  /  N°66 

 

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

M., Tricotti G, E.Verga.  E’ presente il socio Doti. 

Assenti :   Barbieri E., Dametti, Vanzulli M. 

 

Odg.:  1. Programma per il  2020; 2. News letter, 3. Concerto di Natale; 4. Festa di Capodanno; 5. 
Caldarroste in piazza il 17.11.19;  6. Programma dei gruppi operativi;  7. Varie 
Inizio ore 21:00. 

1. Programma per il 2020.  Il presidente presenta l’elenco delle attività previste nel 2020 che invierà 

domani, tramite mail, alla sig.ra Di Nardo del SUAP. L’assemblea approva l’elenco all’unanimità 

 

2. News letter.  Jacopo ha inviato con molto ritardo la news letter di novembre, arrivata ai soci solo al 25 

novembre. La motivazione di tale ritardo è stata che lo stesso Jacopo non è stato bene.  

Riccardi chiede di nuovo un aiuto per la gestione delle News letter e l’avvio del nuovo sistema di invio 

che inizierà con nuovo anno. Paolo P e Mina si propongono per questa collaborazione. 

Le campagne di prova per l’invio della News lette,r limitatamente ai soli consiglieri, si è conclusa anche 

se permane ancora qualcosa da sistemare che riguarda la mancata ricezione da parte di qualche 

indirizzo mail. 

L’elenco dei soci, necessario per iniziare la nuova gestione delle mail, è arrivato ma viene giudicato 

incompleto. 

 

3. Concerto di Natale. La coordinatrice del coro Gospel, Monica Dellavedova, previsto per il prossimo 7 

dicembre nella chiesa parrocchiale, ci invierà a breve  il programma della serata. Le locandine 

dell’evento sono invece già disponibili e Mina si incarica per la loro distribuzione a San Pietro. Elisabetta 

si occuperà di distribuirle a Cornaredo.   

 

4. Festa di Capodanno. Il Presidente ha affidato l’incarico della fornitura della cena prevista per il 31/12 al 

Bar Rosa per un importo di 23 € a persona. Il Presidente mostra ai consiglieri la locandina di prova che 

la  3S ha preparato per questo evento. Vengono fatte le seguenti osservazioni:  modificare il n° di 

telefono sbagliato del Presidente, aggiungere il logo del Comune, togliere l’indirizzo mail della Pro Loco 

ritenuto inutile, togliere l’aggettivo “sfrenate” riguardante le danze, cambiare la parola “danza” con 

“ballo” e rivedere i colori scegliendone di più indicati. 

Per la serata si propongono G.Panzone, Gabriella e  Biella, Mina, Paolo F. e Doti, questi ultimi solo per 

l’aiuto dell’allestimento sala. Panzone fa notare che il gruppo così strutturato non è sufficiente per 

gestire adeguatamente la serata.  
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5. Caldarroste in piazza il 15.12.19.  Si decide di annullare la data del 14/12 a San Pietro. Rimane soltanto 

il 15/12 a Cornaredo. Per questa data si propongono Paolo F. al pomeriggio e Cini al mattino e forse il 

sig. Fabrizio. Si cercherà qualcuno per il trasporto della caldaia necessaria per le caldarroste. 

 

6. Programma dei gruppi operativi.  Dopo breve discussione si decide che il gruppo materiali si riunirà per 

il riordino del magazzino in Italsempione il 9 gennaio 2020 alle ore 9:00 

 

 

7. Varie.                                                                                                                                                                                           

a) Il Presidente comunica che verrà preparata la locandina per la prossima mostra Raku di Villa 

Arconate a Bollate. 

b) Il Presidente mostra una copia del libro “La Bottega degli Zavattari ricevuto in regalo dall’autrice.     

Il libro, sponsorizzato anche dalla Pro Loco, riporta in copertina l’antico affresco degli Zavattari 

presente nella chiesetta di San’Apollinare a Cornaredo. La data della presentazione ufficiale, che 

avverrà a Cornaredo, sarà resa nota non appena possibile.   

c) Riccardi del gruppo fotografico comunica che, in accordo col Comune di Cornaredo,  la mostra 

fotografica sulle “aree dismesse” del territorio si farà il prossimo febbraio 2020.                                                                                                                                                                                    

d)  Il gruppo “Podisti per caso” che organizzerà una corsa podistica a Cornaredo il 29/3/2020 ha 

inviato una lettera in cui ci chiede un aiuto per il controllo del percorso. L’assemblea decide che di 

questo se ne parlerà più avanti.  

e) E’ giunto via mail un inatteso invito per la partecipazione ad una trasmissione su RAI 2, prevista il 

prossimo  febbraio-marzo. L’assemblea chiede di verificarne la veridicità contattando prima il 

mittente della mail e poi eventualmente sentire anche l’UNPLI. 

f) Il Presidente comunica che l’UNPLI è in attesa delle nuove tessere 2020 e che anche il nuovo statuto 

è ormai pronto e sarà approvato a breve. 

 

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 22:55.  La prossima riunione si terrà lunedì 2 dicembre 2019 in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


