
1 
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/08/2019  /  N°57 

 

Presenti:  Bassani L., Biella I., Cini C., Finiguerra P., Panzone G., Dametti N., 

Assenti :  Barbieri E., Morisco V., Riccardi E., Roveda M., Pollastri P., Tricotti G., Vanzulli M.  

 
Odg.:  1. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo; 2.; Concerto di Jannacci;  3. Sagra di cascina Croce    
4. Varie 
 

Inizio ore 21:00. Il Consiglio si è riunito in forma ridotta presso il bar Rosa   

 

1. Festa Cornaredo e 25° mostra modellismo.  Si verificano alcuni dettagli che riguardano la prossima 

festa dl paese che quest’anno cade  domenica 1° settembre.  

 

a) Finiguerra e Doti informano che la preparazione della palastra per l’esposizione è in via di 

completamento e che la maggior parte degli espositori ha risposto positivamente all’invito.                       

Le locandine per la pubblicità dell’evento sono state quasi tutte esposte. 

b) Per il pasto del mezzogiorno di domenica per gli ospiti si fa riferimento al bar Rosa che preparerà un 

menù composto da primo, secondo acqua e caffè a 10 euro. Saranno preparati 25 “Buoni Pasto” da 

dare agli ospiti per accedere al ristorante. In alternativa saranno disponibili anche dei “Buoni Pizza” 

da utilizzare presso la Pizzeria di via Cavour. Sarebbe meglio raccogliere i nominativi in anticipo per 

comunicare il numero dei pasti da preparare entro sabato sera: sembra che siano circa 20. 

c) La due automobili CITROEN in esposizione, che saranno collocate di fronte alla porta d’ingresso 

della palestra dovranno passare da via Imbriani in quanto gli altri passaggi saranno vietati per la 

presenza delle giostre e della persone. Verrà avvisato il personale Citroen. 

d) Serviranno 2 tavoli e 35-40 sedie da posizionare all’interno della palestra e all’entrata della palestra. 

e) Biella chiederà a Repossi  e a Fior di Panna i loro striscioni da esporre in palestra. 

f) Dametti informa che il mercatino previsto per martedì sera non verrà fatto in quanto 

l’amministrazione comunale lo ha spostato dalla piazza  al posteggio di  via Garibaldi 61 dove si 

pensa ci sarà un minore passaggio di persone. 

g) La previsone di spesa aggiornata, presentata dal dott. Biella, che comprende anche la serata 

itinerante dei “Quater Malnatt” prevista per lunedì 2 e l’accordo con la ditta dei giocattoli antichi, è, 

considerando gli sponsor di circa 500 €, vedi preventivo di spesa in exel.  

 

   

2. Concerto Jannacci: E’ tutto pronto per lo spettacolo di sabato 7 settembre 2019. Quasi tutte le 

locandine sono state esposte.  Biella chiede a Panzone di esporre l’ultima locandina 50 x 70 rimasta 

all’entrata della centro sportivo.  

Don Marco ha fatto verificare le disponibilità dell’auditorium  e  fornirà solo l’attrezzatura vocale 

ritenuta più adatta alle esigenze del suo gruppo, la parte luci va bene. Chiedere a Tricotti se ha 

pubblicato l’evento su Facebook. 
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Il Comune ha inviato il “Disciplinare d’uso dell’Auditoriun che rimane a disposizione del Consiglio. 

 

3. Sagra di cascina Croce del 21-22 settembre 

E’ già stato fatto un secondo incontro a Cascina croce, con  Sabina, Rossana, Fabrizio e Panzone in cui 

sono stati fissati i punti importanti delle due giornate e steso un programma ancora da definire in 

alcuni dettagli. 

Le cose che ancora rimangono da decidere sono le seguenti: 

-Sentire Biella o  Nella per i gonfiabili e il pony della domenica 
-sentire Bassani o in alternativa Buzz Eventi per confermare lo spettacolo di sabato pomeriggio  
-Sentire Rossana per i giochi di intrattenimenti di domenica pomeriggio 15.30-17  
-Confermare Rocco Billy per la domenica, ore 17.30-20:30  (Sabrina) 
 

        La prossima riunione è fissata per  martedì 10 settembre alle ore 18. 
 

   

4. Varie ed eventuali. 

a) Biella  contatterà il gruppo Ballo per fissare la data dell’incontro da fare prima della ripresa delle 

attività. 

b) Della maratonina, prevista per ottobre, se ne parlerà nella prossima riunione. Per questo evento 

bisogna contattare il gruppo dei “Podisti per caso” e il sig. Roma del Centro Sportivo. 

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 23:00.  La prossima riunione si terrà mercoledì 4 settembre in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


