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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2019  /  N°64 

 

Presenti:  Barbieri E., Biella I., Cini C., Panzone G., Pollastri P., E.Riccardi E, Tricotti G, E.Verga. 

Assenti :   Bassani L., Dametti, Finiguerra P., Morisco V., Roveda M., Vanzulli M. 

 

Odg.:  1. Recente incontro con l’assessore Perazzoli;  2. Newsletter; 3. Concerto di natale; 4. Festa di 
Capodanno; 5. Caldarroste in piazza il 17.11.19;  6. Adesione ai nuovi gruppi operativi;  7 . Varie 
 

Il Consiglio di lunedì scorso, 21.10.19 non c’è stato e gli argomenti rimandati a oggi.  

Inizio ore 21:00. 

1. Recente incontro con l’assessore Perazzoli.  All’ incontro, che si è tenuto in Filanda mercoledì 23/10, 

hanno partecipato Biella, Riccardi e Panzone.  Biella riferisce che sono stati discussi tutti i punti di 

interesse della Pro Loco e che l’assessore su alcuni punti si è dichiarato favorevole a dare un aiuto per 

quanto gli sarà possibile. Purtroppo non è per ora possibile disporre di una nuova sede per mancanza di 

spazi disponibili.  Per quanto riguarda il box di via dei Mille l’assessore afferma che si interesserà per la 

rimozione dei materiali non Pro Loco che al momento occupano il poco spazio ancora disponibile.  

Per la sala ex consigliare Panzone ha ricordato all’assessore  alcuni miglioramenti ormai indispensabili 

come ad esempio l’aggiunta di alcuni  altri ventilatori, necessari per raffrescare la sala nei periodi estivi 

e nelle serate di maggior affollamento e il lavaggio dei tendaggi con l’aggiunta di quelli mancanti.  

Riccardi riferisce dell’interesse mostrato dall’assessore per il calendario delle associazioni, proposto 

all’amministrazione un anno fa e finora non utilizzato e per una prossima mostra fotografica dedicata 

alle aree dismesse del territorio.   

   

2.  News Letter.  La prova d’invio della Newsletter di ottobre ai consiglieri è stata completata con  

successo anche se con qualche residua difficoltà nella ricezione di alcuni singoli consiglieri. Per 

verificare che tutto sia stato risolto Riccardi propone un secondo invio di prova che si terrà in 

settimana. 

La newsletter di Novembre non è ancora stata preparata e inviata ai soci per mancanza della locandina 

del ballo; Biella si interesserà e farà avere la locandina mancante. 

 

3. Concerto di Natale.  Il Presidente mette al corrente sulle proposte ricevute per il concerto del  7/12. 

Tutti i consiglieri si mostrano  favorevoli e votano per il gruppo “Let’s Gosspel” di Nerviano, composto 

da 30 persone, che ci è stato indicato da MusicoMozart. Questo gruppo si propone per 600 €, IVA 

compresa, e viene preferito al gruppo Gospel di Pregnana Milanese. 

 Il gruppo di Novara suggerito la volta scorsa da Bassani è stato scartato per il costo troppo elevato.  

 

4. Festa di Capodanno.  Panzone presenta su un foglio Exel il preventivo di spesa per il veglione di 

capodanno. I costi fissi, relativi al cantante, la siae, l’IVA, ecc. ammontano a circa 1000 €, il Catering, 
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proposto per avere la garanzia dei cibi caldi costa circa 2000 €.  Le altre cose previste da menù, come il  

panettone, lo spumante e i vini ecc. incidono per circa 250 €. Il  totale di circa  3150 €  viene solo 

parzialmente compensata dalle entrate e il disavanzo, per una previsione di 80 persone come l’anno 

scorso, oscillerebbe fra 350-450 €.  Alcuni consiglieri approvano la spesa mentre altri chiedono di 

provare a ridurre i costi contattando altri catering.  Per passare alla parte operativa bisogna anche 

individuare i consiglieri disponibili ad organizzare la serata e trovare almeno 2 signore o ragazze, per il 

servizio ai tavoli e la pulizia del locale.    

 

5. Caldarroste in piazza il 17.11.19.  Questa giornata è ancora da definire . Bisogna decidere anche  

quante castagne comperare e quanti consiglieri sono disponibili per la giornata. Biella si informerà se 

per il 17/11 sono previsti altri eventi in piazza e se qualche bar della piazza propone qualche iniziativa 

in grado di attrarre più persone.  

 

6. Adesione ai nuovi gruppi operativi.  Al momento hanno risposto al messaggio whatsupp del 

Presidente, i seguenti consiglieri e/o  soci: 

Per il gruppo Amministrazione si propongono:  Bassani e Barbieri;   

Per il gruppo Comunicazione: Paolo Pollastri., Roveda M. (gruppo Raku)  e Riccardi  

Per il gruppo Materiali: Bassani, P. Finiguerra (gruppo modellismo) e Roveda M.  

E per il gruppo feste: P. Pollastri, Roveda M., Fabrizio, Tricotti (anche per le Gite). 

Biella I. e Panzone G. a disposizione. 

 

7. Varie. Pollastri P. ricorda al Consiglio che è già uscito il bando per le Borse di Studio 2019 ed é già stato 

pubblicato l’elenco degli sponsor mentre nessuno di noi è stato contattato. Il Consiglio  chiede al 

Presidente di sentire l’assessore per chiedere informazioni in merito.  

  

 

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 22:40.  La prossima riunione si terrà lunedì 4 novembre 2019 in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


