
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2021  /  N°85 

 

 

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

Tricotti G., e  Verga E.,  

Assenti:   Biella I., Riccardi E.  

 

Anche la riunione di questa sera si tiene a casa del Presidente Bassani per l’impossibilita’ di usare la sala 

Mostre della Filanda. Come di consueto a causa del Covid 19 tutti i consiglieri partecipano indossando la 

mascherina e rispettando la distanza di almeno un metro.   

 

La riunione del CDA inizia alle ore 21 col  seguente Ordine del giorno: 

 

1. Borsa di studio Comunale 2021 
2. Resoconto della Festa di Cascina Croce 
3. Partecipazione all’Autunno Sanpietrino 2021 
4. Termine delle prenotazioni per la  gita a Parma e Fontanellato 
5. Varie 

 
1. Borsa di studio comunale 

 
Il Presidente informa che l’Amministrazione comunale ha chiesto se anche quest’anno vogliamo 
partecipare alle borse di studio per i ragazzi delle scuole medie e superiori. Dopo breve discussione si 
decide all’unanimita’ di partecipare con un contributo di 250 €. 
 
2. Resoconto della Festa di Cascina Croce 

Purtroppo la Festa di cascina Croce di quest’anno  e’ stata rovinata dal cattivo tempo che ha 
compromesso quasi completamente la giornata di domenica 26 settembre. Gli eventi previsti dal 
programma si sono svolti regolarmente solo per le giornate di venerdi’ e sabato con una discreta 
partecipazione di pubblico. Un certo successo ha avuto il gioco delle bolle e dei colori per i bambini 
e la serata musicale di sabato sera anche se la musica trasmessa da Alex non e’ stata musica dal 
vivo ma registrata. La giornata di domenica e’ stata invece quasi tutta piovosa e solo il gioco con i 
bambini del primo pomeriggio ha potuto essere eseguito, invece il programma musicale di Alex 
previsto per la serata non c’e’ stato. 
La manifestazione ha pero’ messo in evidenza qualche difetto di organizzazione che deve essere 
eliminato, prima di tutto il ritardo nella preparazione degli eventi come la loro preparazione e la 
relizzazione delle locandine e la scarsa collaborazione del gruppo nella loro preparazione. Il 
Presidente elenca tutti questi fattori devono in futuro essere risolti. Si sottolinea la necessita’ di  
iniziare la programmazione e la preparazione di ogni evento con molto anticipo  comunicando 
anche al Comune le attivita’ che si voglione realizzare.    
 
 

3. Partecipazione all’Autunno Sanpietrino 
 



 

Il CDA decide all’unanimita’ di partecipare all’Autunno Sanpietrino 2021 con la preparazione e la 
vendita dalle 14 alle 18:30 delle caldarroste. A questo proposito Dametti e Agrosi’ si occuperanno 
dell’acquisto di 40 Kg di castagne mentre il Presidente Bassani e il segretario con l’aiuto di 
Finiguerra porteranno sul posto assegnato tutto il materiale necessario per la giornata. Serviranno 
oltre alla caldaia e le attrezzature per le caldarroste anche un gazebo, 2 tavoli e 4 sedie. Nei 
prossimi giorni si verifichera’ in Italsempione la disponibilita’ di tutte le attrezzature e la possibilita’ 
di trasportare il materiale  piu’ ingombrante.  
In caso di pioggia si annullera’ l’evento e si chiedera’ al bar ACLI tenerci tutto il materiale in attesa 
del ritiro.  

 
4. Termine delle prenotazioni per la  gita a Parma e Fontanellato 
 

La raccolta delle prenotazioni per la gita prevista per domenica 10 ottobre e’ praticamente 
terminata, si sono iscritte circa 40 persone anche se qualcun’altra potrebbe aggiungersi negli ultimi 
giorni. Nei prossimi giorni Tricotti G. consegnera’ i soldi raccolti all’Agenzia di viaggio. 
 

5. Varie 
Nulla da discutere 

 
La riunione  termina alle ore 22:45.   

        

       

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


