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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2018 / N" 20

Presenti: CiniC., Dott. Biella, E Riccardi, P. Finiguerra, D.Morisco, P.Pollastri, Mina, E.Barbieri,

M. Vanzulli e G.Panzone

odg:

1) Ballo in Piazza, ultimi dettagli e lettera a Elisa Moro di "Rho-7-Giorni"
2) Preparazione della Festa di Cornaredo e aggiornamento delle relazioni su:

- l'incontro con Pecere del 15/5
- l'incontro con Damiano del 22/5 per definire mostra Lego e altre sale espositive.

3) lncontro con "La Nuova Sportiva" per possibili serate musicali (22 giugno)

4) Team comunicazione: News Letter e le nuove caselle di Posta

5) Concerto a San Pietro
6) Varie

Ballo in Piazza. ll dott. Biella comunica che è quasi tutto pronto: sono già stati attivati sia il Mato

Grosso per portare le sedie in piazza (80 sono nel box di via dei Mille e altre 80 in ltalsempione)

che M.De Vizzi per ritirarle alla sera, legarle e metterle nel cortile della Filanda.

Provvederà anche a dare ai Vigili le targhe delle auto dei musicisti. La serata di venerdì 2916 sarà

seguita da Pollastri e Marisco, Angelo si occuperà della Siae. Le locandine della serata saranno

distribuite da Vanzulli, Lotti e Barbieri.

Le serate successive saranno seguite da: il617 Barbieri-Finiguerra; n B/7 Pollastri Riccardi e 2O/7

Bassa n i-Pollastri.

Festa di Cornaredo. Festa di Cornaredo (1, 2,3 e 4 settembre). Per ora vi partecipano i seguenti

gruppi: Gruppo Raku (Mella, Coniglio) con tre tavoli e 1 gazebo, Gruppo Arti (Giordano e E.

Barbieri); Elisabetta invierà una lettera ai componenti del gruppo persapere chi potrà essere

presente alla manifestazione. Per le prossime occasioni si propone un concorso di pittura.

ll Gruppo fotografico (Riccardi) con 2 gazebi. Riccardi propone di organizzare un punto per

fotografare i bambini, ovviamente col consenso dei genitori, le fotografie sarebbero poi inviate ai

genitoritramite e-mail e non dovranno essere in nessun modo diffuse altrove. ll Gruppo

modellismo con Bolzoni-Finiguerra nelle aule della scuola Curiel avrà modo di seguire anche la Sala

Fe rra ri.

Per la pubblicità dell'evento se ne occuperà Biella e Tricotti; per la distribuzione delle locandine

Barbieri, Vanzulli e Lotti.

Per questione ditempo non vengono esaminate le relazioni degli incontri con Pecere e Damiano.
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: La proposta delle tre serate musicali di venerdì 31,18, L/9 e 219, in

collaborgzione con la "Nuova Sportiva" non viene approvata. Viene invece approvata in via
\

sperimentale, con 6 voti a favore e 2 contrari, la sola serata di venerdì 31/8 in cui la Pro Loco si farà

carico soltanto per il gruppo musicale.

Team comunicazione: Riccardi relaziona il lavoro fatto per il riordino delle caselle postali (mailbox)

ditutto il gruppo. L'elenco e le denominazioni delle mailbox che rimangono attive sono le

seguenti:

l-. info@prolocornaredo.it. E' la mailbox standard che viene creata di default dal gestore ed è di
uso generico.
2. associazione@prolocornaredo.it. E' la mailbox utilizzata dall'associazione per le comunicazioni
verso I'esterno.
3. contabile@prolocornaredo.it. Questa mailbox serve solo ad Enrico per comunicazioni
riguardanti I'aspetto contabile della Pro Loco.

4. info(6pqg.qrolocornaredo.it. Mailbox utile alla Pro Loco per comunicare con enti pubblici che
richiedono la posta pec.

Le prime tre fanno parte del set di maitbox messe a disposizione gratuitamente dal gestore (max 5

maitbox). La quarta è a pagamento. Ognuna di queste caselle postali sarà seguita da due persone.

Per le News Letter Biella chiede la collaborazione del gruppo per la preparazione della News letter
di settembre e attende le adesioni. lnforma inoltre di aver inviato un comunicato a E. Moro del

giornale "Rho7" riguardante la festa del Paese per la pubblicazione. ln futuro delle comunicazioni

al giornale si occuperanno Elisa, Rossana e Mina.

Concerto a San Pietro. Per il concerto del 15 settembre in piazza della Chiesa Vecchia a San Pietro,

Pecere ha comunicato che sono disponibili 2 fari e un microfono, altri 2fari sono disponibili presso

la Prot. Civile.

ll presidente della MUSICOMOZART, sig. Luca, ha chiesto d fare un sopralluogo della piazza prima

del concerto, Biella organizzerà l'incontro e ci comunicherà la data. Per il concerto è prevista una

spesa totale di 2500 euro

Varie.

Biella prenoterà l'aula Consigliare fino al3L/12 per avere la possibilità difare anche quest'anno la

festa di Fine Anno anche se probabilmente sarà in forma ridotta, senza pranzo e soltanto con un

rinfresco e il brindisi di mezzanotte.

Fine della riunione 22:40.

Prossimo consiglio: martedì 3 luglio 2OL8.

li segretario
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ll Presidente
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