
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/1/2020  /  N°70 

 

Presenti:  Bassani L., Biella I., Cini C., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P., E., Roveda M.                             

Assenti :   Barbieri E., Dametti, Morisco V., Riccardi E.,Tricotti G., Vanzulli M., Verga E 

 

Odg.:  1. Preparativi per il Carnevale;  2. Gita in val d’Orcia; 3. Attività del gruppo materiali,                         
4. Partecipazione al programma di RAI 2 ; 5. Programma musicale di maggio-giugno;  6. Varie 

 

1. Preparativi per il Carnevale.  Il Presidente conferma la presenza del gruppo “Ottoni Matildici” con 

30 persone per uno spettacolo di circa 1 ora, con musica, sbandieratori e ocarine, al costo di 2200 

€, IVA compresa; conferma anche il  Mark Day  (Marco Ferrara) col proprio gruppo per 950 €;  il 

Consiglio ritenendo quest’ultimo compenso un po’ elevato suggerisce di chiedere a Mark Day una 

riduzione del compenso. Anche Andrea Barattieri propone l’allestimento di un carro con i 

palloncini, poster e coreografie per 350 €.  L’Oratorio, anche quest’anno ha confermato la propria 

partecipazione al Carnevale.  Bisogna risentire il Preside per l’eventuale partecipazione di un 

gruppo della scuola media. Ci sarà anche Salani con le sue giostrine e scivoli.                                                                                                                                                              

Per quanto riguarda la comunicazione Roveda ha preparato una mail da inviare ai soci e ad alcune 

Associazioni per invitarli a partecipare alla sfilata per le vie del centro.  Biella, Roveda e P. Pollastri, 

del gruppo organizzatore, si riuniranno in settimana per definire i dettagli della giornata.  

Biella avvisa che è stato contattato la sig.ra Di Nardo (Ufficio SUAP) perla compilazione di un nuovo 

documento utile alla valutazione del rischio.  

 

2. Gita in Val D’Orcia il 1° Maggio. Il Presidente presenta la nuova locandina della gita di tre giorni in 

Val D’Orcia, prevista per il prossimo 1/2/3 maggio. La quota d’iscrizione di 340  €  con almeno 50 

iscritti sale a 380 se gli iscritti saranno soltanto 40. L’agenzia Ciprandi attende la conferma della gita 

entro il 15 marzo. Panzone propone di  accorciare la gita a soli due giorni per essere più sicuri di 

raggiungere le 50 adesioni. Il Consiglio non approva ma decide di procedere ad un breve sondaggio 

per capire il gradimento della gita di due o tre giorni. Dopo ulteriore dibattito si passa al voto che si 

conclude con 6 favorevoli su 7 presenti.   

 

3. Attività del gruppo materiali.  Dato che il riscaldamento in Italsempione è stato ripristinato , il 

gruppo materiali e modellisti decidono di riunirsi giovedì 13 febbraio alle 14.30 per continuare la 

sistemazione dei locali e per l’inventario. 

 

                                                                                                                                                                                              

4. Partecipazione al programma di RAI 2.  Il Presidente legge una breve nota ricevuta da un’agenzia, 
che lavora per il programma “Detto Fatto” di RAI 2, che invita la nostra associazione   a partecipare, 
con circa 20 persone, ad una  trasmissione in cui si parlerà del mondo delle Associazioni. Dato che 
non si è certi di  riunire tutte le persone richieste, prima di decidere, il Presidente propone di 
sentire qualche Proloco dei paesi vicini (ad esempio Vittuone) per vedere se sia possibile una 
collaborazione. 

 



 

5. Programma musicale di maggio-giugno.  Al momento il nostro programma musicale per giugno e 
luglio 2020 prevede soltanto la “musica in piazza” con il ballo del venerdì sera.  Roveda propone 
una serata musicale di “musica giovane” con un gruppo di sua conoscenza al costo di circa 500 €.  
G.Panzone  

 

propone una serata musicale in “Onore di Battisti” con un gruppo musicale di Bareggio che chiede 
la  stessa cifra. Il Consiglio si riserva di decidere. 

 
6. Varie 

a) Tesseramento 2020. Il tesseramento procede bene: rimane aperto lo sportello Pro Loco alla 

Filanda il venerdì mattina. Altre tessere si raccoglieranno il venerdì sera durante le serate 

danzanti in aula ex consigliare. 

               

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 22:40.  La prossima è prevista per lunedì 10 febbraio alle ore 21.00.            
             

                                  

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


