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Presenti: Bassani, Biella, Barbieri, Bolzoni, Finiguerra, Morisco, Riccardi, Verga E.  

1. La Festa di Cornaredo 
Nei 20 metri lineari disponibili davanti alla chiesetta di S. Apollinare in piazza Libertà si disporranno i 
seguenti gruppo Pro Loco:                                                                                                                                                                                          
- il gruppo pittori con 1 tavolo e 2 gazebi,                                                                                                                              
- Il gruppo Raku con 3 tavoli e 2 gazebi che serviranno anche per la dimostrazione della lavorazione 
della ceramica,                                                                                                                                                                     
- il gruppo fotografico con 2 tavoli e 2 gazebi,                                                                                                                  
- i rappresentanti della pro Loco, con 1 tavolo e 1 gazebo, che presenteranno quanto finora raccolto 
sulla storia di Cornaredo. 

In totale serviranno 7 tavoli e 7 gazebi già disponibili presso il magazzino. 

Mostra Lego e modellisti Pro Loco: Il coordinatore della Mostra Lego, sig. Damiano, ha già 
predisposto per il suo gruppo.                                                                                                                                             
Il gruppo Modellisti della Pro Loco parteciperà alla mostra allestendo due aule con i propri lavori 
mentre una terza aula sarà dedicata alla Ferrari; Il gruppo Ferrari porterà in mostra 2 vetture Ferrari  
per tutta la giornata di domenica 2/9. 

Tutte le attività della mostra inizieranno sabato 1/9 alle ore 16:30 con l’inaugurazione e rinfresco 
offerto dalla Pro Loco e affidato al bar Rosa. La mostra rimarrà aperta fino alle 24 di sabato e dalle 
10:30 fino alle 19:00 di domenica 2/9. 

2. Il Concerto Donizetti: a breve ci sarà un sopralluogo con il responsabile dell’associazione musicale. 
Nel frattempo é arrivata la locandina dell’evento per le eventuali integrazioni e modifiche che il dott. 
Biella, dopo i necessari controlli restituirà per la stampa definitiva. 
 

3. La Sagra di Cascina Croce:  una prima bozza dell’evento viene illustrata e accettata dal consiglio. Per 
discutere alcuni dettagli ci si troverà mercoledì 5 settembre alle ore 18:30 con i responsabili locali, 
presso il solito bar di Cascina Croce. 

 

4. Gli approfondimenti di legge del terzo settore sono rinviati alle prossime riunioni.  

 

5. Varie ed eventuali. 
Finiguerra informa il consiglio che tra settembre-ottobre ci sarà la consegna del plastico del “gamba de 
legn” all’Istituto Alberghiero con relativa cerimonia. 

Prossimo incontro mercoledì 5 settembre ore 21:00 

                           Il Segretario                                                    Il Presidente 


