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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2019  /  N° 48 

Presenti 9 Consiglieri:  Bassani L., Biella I., Cini C.,  Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., 

Roveda M.; Vanzulli M. 

Assenti :  Barbieri E.; Dametti N.; Finiguerra P.; Tricotti G. 

 

Odg.:  1. Annullamento dell’evento “Canta anche Tu”;   2. News letter di Aprile;  3. Serata 
Jannacci;   4. Tour del Friuli; 5. Inaugurazione del Plastico “Gamba de Legn”; 6. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                       
 
Inizio ore 21:15.  

 

1. Annullamento dell’evento “Canta anche Tu”.  Biella informa che, dopo aver sentito la proposta 
dell’agenzia BUZZ, e in accordo con la consigliera Tricotti G. anch’essa presente all’incontro, ha 
annullato l’evento “Canta anche Tu” per il costo troppo elevato dell’evento.  In sua sostituzione 
propone al Consiglio un evento meno costoso e meno impegnativo del tipo  “Dilettanti allo 
sbaraglio” da fare in piazza all’aperto di fronte al Bar Rosa, il quale si assume anche parte delle 
spese. Il nuovo evento si potrebbe fare a maggio o giugno e avrebbe un costo di circa 800 Euro.  
Riccardi chiede di avere una proposta scritta prima di passare all’approvazione del consiglio. 
Bassani mette in guardia il Consiglio ricordando che per giugno il Comune sta già organizzando 
altri eventi che potrebbero sovrapporsi a quello proposto. 

2.  News Letter di Aprile.   Il bozzetto preparato e visionato dai consiglieri è stato già inviato a 
Jacopo che lo preparerà e invierà ai soci entro i primi giorni di aprile.                                                                                                           

   

3. Serata Jannacci.  Annullata la serata al punto 1, che doveva tenersi nel salone del cinema della 
Filanda venerdì 12/ 4, si pensava di sostituirla con la serata in ricordo di Jannacci inizialmente 
pensata per agosto/settembre.  Dato che la disponibilità della sala é stata annullata, si è deciso di 
rinviare anche questo evento a data da stabilire. Don Rapelli e il suo gruppo sono stati già 
avvertiti telefonicamente.  

 

4. Tour del Friuli.  Il Tour del Friuli in programma per il 5,6 e 7 aprile è ormai al completo con 52 

adesioni. Il presidente informa che tutte le rispettive quote sono state interamente versate. 

 

5. Inaugurazione del Plastico “Gamba de Legn”.  La cerimonia di consegna del plastico del “Gamba 

de Legn”  all’Istituto Alberghiero di via Matteotti è fissata per martedì 9 aprile alle ore 11,30  . La 

locandina dell’evento è già stata inviata per la stampa: ne sono state ordinate 4 copie 50 x 70 cm 

da esporre 2 a Cornaredo e 2 a San Pietro. 
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6. Varie ed eventuali 

 

a. Il progetto del gruppo fotografico con la Consulta del commercio di Cornaredo inizierà a fine 

aprile e si prevede che durerà due o tre mesi.  Nel frattempo il sig Longoni della consulta 

collaborerà con la Pro Loco per l’aggiornamento e l’incremento delle convenzioni in atto tra Pro 

Loco e i negozianti di Cornaredo. 

b. Alla Festa dei Fiori che si terrà a Cusago il 13 e 14 aprile parteciperà il gruppo Raku.  

c. Gruppo Arte. Il socio Turzi esporrà nella sala mostre della Filanda le sue opere floreali sabato 13 

e domenica 14 aprile con i seguenti orari di apertura: 9.30-12.30 e 15.0-19.0. Per questo evento 

è  già stata preparata ed esposta la locandina allegata. 

La consigliera Mina Roveda si propone per un corso base di pittura al fine di far crescere il 

gruppo Arte che attualmente è molto ridotto. 

d. Per la prossima Festa del paese il socio Doti sta trattando col sig. Cavazzoni (tel. 349 8669571) 

dell’Ass. Giocattoli d’epoca per fare una interessante mostra di giocattoli d’epoca nella palestra 

della scuola. La spesa prevista è di circa 550 euro. Il Consiglio approva all’unanimità e chiede a 

Doti e al gruppo modellisti di preparare un plastico di trenini mobili da esporre nella stessa 

mostra. 

e. Sabato 23 marzo è stata fatta la pulizia nei locali dei modellisti in Italsempione accumulando un 

po’ di materiale da eliminare. Bassani contatterà la soc. ACSA per coordinare il ritiro del 

materiale scartato da inviare all’inceneritore. 

 

 

La riunione si chiude alle 23.00. Il prossimo incontro si terrà Lunedì 8 aprile 2019 in sede alle  ore 

21:00.                          

             

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


