
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/9/2022  /  N°118 

 

 

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

Riccardi E, Tricotti G e E. Verga  

Assenti  Biella I.  

 

Ordine del giorno  

            

1. Commenti Sagra di Cascina Croce   
2. Gita a Stupinigi e Torino  
3. Codici Fiscale mancanti 
4. Varie 

 
Ospiti:  alla riunione e` presente la signorina Tabata Minotti col padre, responsabile dell’Avis di San 

Pietro/Cornaredo. Tabata che ha la passione della Guida Turistica e ha studiato arte e` interessata ad 

entrare nel gruppo Visite Guidate, della Pro Loco, che si occupa principalmente delle visite alla Chiesa 

Vecchia di San Pietro e delle visite locali. 

                                                                                                                                

1. Commenti Sagra di Cascina Croce 

Anche quest’anno la Sagra di Casina Croce e` stata in parzialmente interessata dal maltempo con 

pioggia nella giornata di sabato 24/9 e conseguente annullamento di tutti gli eventi previsti del 

giorno, solo di sera le persone hanno potuto radunarsi all’interno della trattoria dove si e` svolta   

una serata musicale con la cantante Laura (buona la sua prestazione) 

La domenica e` stata soleggiata ma con poche presenze al mattino. Presenza di due gazebo del 

gruppo di Nella e quello del gruppo Raku oltre a un banco di un negozio di Cornaredo. Al pomeriggio 

presenza del gonfiabile e del “mago del Cappellaio Matto” che hanno ottenuto un discreto successo 

con la presenza di una ventina di bambini accompagnati dai rispettivi genitori e parenti. In seguiro 

dimostrazione in piazza del gruppo scuola Danza e Musica con numerosi giovani che si sono esibili 

nel loro repertorio e dalle diciotto musica in piazza col Dj Dani con interessanti brani musicali. 

Da segnalare che nella mattinata i vigili di Cornaredo hanno ispezionato il gonfiabile segnalando al 

titolare la mancanza delle cinture di fissaggio della struttura. Per questa volta hanno preso nota solo  

del nome del responsabile ma se capitera` ancora faranno il verbale con contravvenzione. Hanno 

precisato che per il gonfiabile servono almeno 6 fissaggi e un anemometro per il controllo del vento. 

A Cornaredo nella giornata di domenica molte persone hanno affollato lo Street Food in piazza 

Liberta`, manifestazione che probabilmente ha sottratto persone alla Sagra di cascina Croce. 

 

 



 

 
2. Gita a Stupinigi e Torino  

 

La consigliera Tricotti riferisce che finora alla gita si sono iscritte 23 persone. Riferisce anche che 

alcune persone, che hanno partecipato alle gite precedenti, a questa non si sono iscritte 

giuducando gl’importo di 80 €, per i non soci Pro Loco, una cifra eccessiva. Le iscrizioni procedeno, 

si vedra` se si raggiungera` il numero minimo di 40 partecipanti entro il 5/10 

 
3. Codici Fiscali ancora mancanti 

 
Il rag. Verga ribadisce la necessita` di recuperare i codici fiscali mancanti di alcuni soci 2022 in 

quanto senza questi dati non puo` proseguire nel proprio lavoro. 

 

             4.   Varie  

a. Il rag Verga informa che attualmente in banca vi sono 18.311 € e i crediti sono 1.159 

b. Riccardi informa d’aver rintracciato numerose locandine degli eventi passati e che le 

inseririra` nel sito completando l’archivio. 

c. Tra i possibili gruppi Gospel contattabili per l’evento del prossimo 7/12/22 Riccardi segnala 

i seguenti: 

Al ritmo dello spirito Gospel Choir,  gia` invitato nel 2017 

Little Gospel Choir,  invitato nel 2015 

Blu Note Gospel Choir,  invitato nel 2014  

 

La riunione del CDA  termina alle 23 la prossima e` fissata per mercoledi` 03 ottobre alle ore 21. 

 

 

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


