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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2019 / N" 41

Presenti: Barbieri E., Bassani L.; Biella l.; CiniC., FiniguerraP., MoriscoV., Panzone G., Pollastri P.,

Roveda M.; Verga E..

Assenti : Dametti N.; Tricotti G.; Vanzulli M.;

Odg.: 1. Situazione cassa; 2. Situazione Sponsor; 3. Carnevale; 4. Tesseramento 2019 e
infopoint; 5. Votazione punto "B varie" de! verbale 2L.L.2OL9;6. Riorganizzazione del gruppo
modellisti: conclusione;|- Varie ed eventuali.

lnizio ore 27:LO

5. Riorganizzazlone truppo modellisti, conclusione: Con la presenza di L. Doti si decide di

anticipare l'argomento che riguarda la riorganizzazione del gruppo modellisti.

Visto che il sig. Bolzoni, nuovamente contattato dal Presidente, non si è fatto avanti Finiguerra e

Doticonvocheranno il gruppo e procederanno alla nomina del nuovo responsabile. Nella riunione

decideranno anche dei progetti in corso e di quellifuturi per poi riferire al Consiglio nelle prossime

riunioni.

Per il plastico del "Gamba de Legn" Finiguerra ha sentito la responsabile dell'istituto alberghiero

con la quale ha concordato la procedura di consegna del plastico. Per iltrasporto si contatterà il

gruppo "Mato Grosso" e successivamente si deciderà la data della consegna. Settimana scorsa é

stata ordinata la targhetta di prova, in alluminio di 20 x L5 cm, su cui metterà il logo del comune e

quello della Proloco ed una breve descrizione del plastico, così come è stato concordato nella

riunione di settimana scorsa.

Situazione cassa. Attualmente la cassa della Proloco è ad un livello minimo, ad oggivi sono 7855 €

ma con pagamentiancora da fare per un ammontare di4789 €. Sono però in arrivo isoldidei nuovi

soci e dei rinnovi delle tessere. Biella propone di chiedere all'Amministrazione comunale di

aumentare il contributo annuo o perlomeno di anticipare una trance del contributo 2019 a

marzof aprile in attesa del saldo di Novembre. Bassani chiederà alla sig.ra Daniela se il Comune può

anticipare per quest'anno una quota del contributo 20L9.

Situazione Sponsor. Si prevedono delle entrate dagli sponsor per il Carnevale la cui entità non è

però facilmente valutabile; Biella inizierà un giro di telefonate e chiede ai presenti in Consiglio di

aiutarlo a trovare nuoviSponsor. Per ilfuturo sarebbe opportuno mettere a punto una procedura

più snella e sicura per incassare i contributi degli sponsor.

Carnevale. ll dott Biella presenta l'elenco aggiornato delle attività previste per il Carnevale. L'intero
progetto risulta però ancora troppo costoso per le attuali disponibilità di cassa e l'incertezza delle

entrate degli sponsor. Dopo una prolungata discussione si chiede difare il possibile per ridurre i

costi dialmeno t20% cercando di mantenere le attività migliori presenti nell'elenco.

2.

3.



Per favorire le sponsorizzazioni Finiguerra propione di mettere sui carri gli striscioni pubblicitari

degli gventuali sponsor.

G.pan)one chiede che i carri provenienti da altri gruppi siano già certificati per sollevare il Consiglio

da eventuali costi e responsabilità.

4. Tesseramento 2019 e infopoint. Prosegue la campagna tesseramento 2019. Sono già stati fatti
numerosi rinnovi e alcune nuove tessere e altre se ne stanno aggiungendo. G.Panzone ritira altre 20

tessere, dal027376L al n' 0273180, per proseguire con le adesioni presso il gruppo ballo del

venerdì sera. Per I'info-point Proloco in biblioteca, che l'anno scorso è risultato molto utile per il

tesseramento, Bassani chiederà alla responsabile ed eventualmente all'assessore la possibilità

avere anche quest'anno questo spazio a disposizione per le solite 2 ore alla settimana.

5. Varie ed eventuali :

a. Awiso. Biella mostra l'invito dell'assessore Daniela Calvanese diretto a tutte le associazioni per un

appuntamento fissato per il 31 gennaio alle ore 18 in sala mostre alla Filanda, che riguarda l'avvio di

un Osservatorio sui cambiamenti delle condizioni ambientali, socio-sanitarie, culturali e

economiche a Cornaredo. Biella seguirà l'incontro.

b. Mostra Raku ad Abbiategrasso. ln occasione della festa della donna siterrà al Castello di

Abbiategrasso una mostra Raku a cui parteciperà anche il gruppo Raku della Proloco di Cornaredo.

ll costo di 200 € sarà sostenuto dai partecipanti.

c. Aggiornamento delgruppo di Iavoro per i regolamenti Proloco. llteam si riunirà un giorno di

settimana prossima. La data precisa verrà decisa nella prossima riunione.

La riunione si chiude alle 23.30. ll prossimo incontro si terrà Lunedì 4 febbraio 2019 in sede alle ore
2t:OO.

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (l.Biella)
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