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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2019 / N' 45

Ptesen!!: Barbieri E.; Bassani L.; Biella l.; Cini C.; Morisco V.; Panzone G., Pollastri P.; Verga E.

Assenti : Vanzulli M.; Dametti.; Finiguerra P.; Riccardi E.; Roveda M.;Tricotti G.; Vanzulli M.;

Odg.: L. Carnevale; 2. Gestione Contabilità e segreteria; 3. Serata Jannacci; 4. Articolo per il
giornale comunale; 5. Varie ed eventuali.

lnizio ore 2t:05.

1. Carnevale. Viene aggiornata la tabella delle attività e delle spese previste per il Carnevale.

Morisco ci informa che il carro dell'oratorio di Cornaredo è in dubbio per la non conformità del

mezzo utilizzato; quello di S. Pietro è ormai certo che non si farà. Anche il carro di Trecate pare che

non sia certificato: per questo carro il Presidente chiederà di avere la certificazione disponibile, se

questa non fosse sufficiente anche questo carro non potrà essere utilizzato. Per quanto riguarda i

gruppiviene accettato ilgruppo proposto dall'agenzia BUZZaI costo di 300 € anche se bisogna

ancora capire di quante persone è formato. Viene confermato il Bruco della consigliera Tricotti per

il quale viene accettato un piccola spesa per la sua riattivazione, bisogna però trovare almeno L5

persone disponibili per il suo trasporto durante il corteo. Viene confermata la partecipazione della
scuola Dream Dance che farà una dimostrazione di ballo a fine corteo di circa 30 minuti. ll
presidente informa che ad oggi la raccolta dagli sponsor ammonta a circa 13OO €. Rimane inalterata
la spesa prevista per le locandine e i pieghevoli da distribuire nei bar e negozi e si confermano i

giochi della ditta solani. La spesa totale risultante ammonta a circa 1800 €.

2. Gestione Contabilità e segreteria. ll Presidente ritorna sulla necessità di avere una persona per i

lavori di segreteria e aiuto contabilità. E' stato istallato un nuovo programma per la gestione della
contabilità sul computer dell'ufficio ma serve qualcuno che lo utilizzi regolarmente. ll presidente

ripropone la sig.ra Panigo la quale si dichiara disposta a collaborare per un compenso di 100 €/
mese, ma la maggior parte dei presenti si dichiara contraria a questa richiesta in quanto ritiene che
la spesa sia eccessiva e che la persona non sia l'ideale considerato il suo recente comportamento.
lnoltre anche altri volontari Proloco potrebbero richiedere un compenso per il proprio lavoro. Visto
che il Presidente insiste su questa necessità Bassani propone di trovare altri possibili candidati
disponibili a ricoprire questa posizione.

Alle 22.45 Pollastri P. e cini c. lasciano il consiglio per motivi personali.

3. Serata Jannacci. ll presidente informa il Consiglio d'aver contattato il gruppo del teatro della
Filanda i quali, verificato le disponibilità, hanno proposto di programmare l'evento "Jannacci" per il
prossimo autunno. Ci sarà un altro incontro per fissare le possibili date da comunicare a Don Marco
Rapelli (tel. 347 5401182).



4. Articolo per ilgiornale comunale. ll Comune ha chiesto al Presidente un articolo di circa 2500

battule e qualche fotografia sull'attività della Proloco nell'ultimo anno da inserire nel prossimo
\

numeio del giornale comunale. ll Presidente si incarica di scrivere l'articolo e di consegnarlo entro il

4 marzo all' ufficio protocollo del Comune.

S.Varie ed eventuali

a. Associazione di promozione Sociale "ApS": ln attuazione della Legge N. 383 del 2000 il

Presidente comunica che bisogna cambiare lo Statuto della Proloco adeguandolo alle nuove

disposizioni. Egli ha già chiesto e ottenuto un fac simile di Statuto da UNPLI Lombardia che a breve

verrà inviato a tutti i Consiglieri da leggere e approvare dopo Carnevale.

b. lnventario: ll Presidente mostra ai Consiglieri una copia dell'inventario fatto nel 2Ot7 che potrà

essere utile per il prossimo inventario.

c. Modellisti. ll sig. Doti del gruppo modellisti informa che in settimana si prenderanno accordi con

l'lst. Alberghiero per fissare la data di inaugurazione del plastico "Gamba de Legn". ll Presidente fa

presente che all'inaugurazione dev'essere presente anche l'assessore Citterio quindi bisognerà

sentire anche lui prima difissare una data. Doti riferisce che la Prot. Civile ha chiesto un piccolo

compenso per il recente trasporto del plastico all'lstituto. Comunica anche che ha contattato

un'altra associazione di modellisti per organizzare una mostra di giocattoli a Cornaredo per il

prossimo Settembre in occasione della festa del paese.

La riunione sichiude alle 23.30. ll prossimo incontro siterrà Lunedì 4marzo 2019 in sede alle ore

27:OO.
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