
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 2/5/2022  /  N°107 

 

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

Riccardi E, e Verga E.,  

Assenti:   Biella I.,Tricotti G. 

Ordine del giorno 

            

1. Incontro col gruppo Raku 
2. Festa di primavera del 15/5 
3. gita a Bergamo e Franciacorta 
4. Ballo di venerdi’ 29/4 
5. Ballo in piazza a giugno e luglio2022 
6. Festa di Cornaredo 
7. Varie 

 
1. Incontro col gruppo Raku 

 
In questa serata sono presenti al CDA per il gruppo Raku la coordinatrice Roveda Mina  e Serena 
Grimaldi. 
La discussione verte sul regolamento esistente che regola i rapporti tra il gruppo Raku e il CDA. 
Dopo aver esposto ognuno le proprie osservazioni si concorda che  sarebbe opportuno aggiornarlo 
per evitare sovrapposizioni tra le funzioni del coordinatore del gruppo e il rappresentante del 
gruppo stesso presso il CDA. Il Presidente prende atto della richiesta e provvedera` alla revisione 
del regolamento che verra` aggiornato tenendo conto dei suggerimenti emersi questa sera che 
potrebbero anche essere utili anche per gli altri gruppi Pro Loco. 

 
 

2. Festa di primavera del 15/5 
I contratti per i Falconieri e gli Arcieri sono stati firmati con la claqusola che in caso di pioggia 
l’evento sara` spostato in un`altra domenica. E` stato anche completato e inviato  il test G.A.M.E.S. 
ottenendo il via libera alla manifestazione senza alcuna assistenza sanitaria (modulo e risposta 
allegata) 
Tutti gli Sponsor contattati hanno contribuita a questo evento con una raccolta totale di 1200 euro. 
Per l’organizzazione dei vari gruppi serviranno 2 gazebi, 4 tavoli e 8 sedie che ognuno prendera` dal 
box in via dei Mille. 
 

3. Gita a Bergamo 
  Tutte le locandine della gita sono state esposte e ad oggi le adesioni sono salite a piu` di 30 persone. 
 
 

4. Ballo di venerdi 29/4 e programma di maggio 
Alla serata di venerdi scorso, col duo SOLEMAR sono intervenuti 48 persone. 
Il programma di maggio e` riportato nella seguente locandina che verra` esposta nei soliti punti in 
piazza Liberta` e in via dei Mille. 
 



 

 
 

5. Ballo in piazza a giugno e  luglio 

 

Per le serate estive all’aperto si stabiliscono le seguenti date: 17/6, 24/6, 1/7 e 8/7.  

Sono gia` stati contattati i musicisti “Ory e Belly”  e  Silvio che si sono resi disponibili per una serata, la 

consigliera Dametti contattera` il duo “Le Caramelle” di sua conoscenza. 

La previsione di spesa per il ballo all’aperto e` di circa 1800 euro di cui 1000 € circa per i vari musicisti, 600 € 

per la SIAE e 200 € per la pulizia delle sedie e per la loro gestione serale. 

 
 

6. Festa di Cornaredo 
 

Per la festa del paese e` prevista una mostra di modellismo nella palestra della scuola media Curiel, 

il gruppo modellisti informa che ci sono gia` quattro espositori tradizionali che hanno accettato di 

partecipare alla mostra. Si sta pensando anche a un laboratorio per ragazzi in cui si insegnera` ad 

usare i colori.  

Inoltre ci sara` l’esposizione di alcune auto Ferrari e moto d’epoca e di modellini delle stesse auto in 

scala.  

Per quanto riguarga il concerto serale e` stato sentito don Marco per un tributo a De Andre`da fare 

all’aperto. Come alternativa si potrebbe pensare ad uno spettacolo di teatro dialettale da fare nella 

sala cinema della Filanda.  

 

7. Varie 

a) Il gruppo Raku fa presente che il corso previsto per il mese di maggio e` stato rinviato a dopo 

l`estate. 

b) Il gruppo fotografico informa che fra qualche giorno iniziera` il corso di fotografia a cui si sono 
iscritti 6 persone. 
 



 

 
L’incontro termina alle 23:10, la prossima riunione e` prevista per martedi` 9 maggio. 

 
                       
  

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


