
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2022  /  N°102 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Dametti N., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E. e Verga E. 

Assenti:   Biella I., Finiguerra P., Tricotti G.  

Riunione svolta in sede, in via dei Mille. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Festa di lunedi`  dell’Angelo 
2. Festa di Primavera 
3. Gita a Siena e San Giminiano 
4. Ballo di venerdi` 25/3 
5. Varie 

 
 

1. Festa di lunedi`  dell’Angelo a San Pietro all’Olmo 
 
Si apportano le ultime correzioni alla locandina proposta dalla consigliera Dametti e`quasi.  
Bassani chiedera` al SUAP i permessi per l’occupazione del suolo pubblico e ai Vigili i permessi per i 
divieti di sosta in piazza dalle ore 7:00 alle 19:00. Si informera` anche per l`allaccio alla corrente 
elettrica necessaria per i gonfiabili, dei quali e` stata confermata la presenza.  
Ad oggi  gli sponsor confermati sono 4: il bar Acli e i F.lli Bergamaschi di San Pietro, la 3 S di Settimo 
Milanese e la Comida di cascina Croce.  
Dametti ha anche proposto un sorteggio di uova di Pasqua il cui ricavato servira` per la prossima 
borsa di studio. 
 
 
2. Festa di Primavera 
 
Per questa festa viene proposto domenica 15 maggio invece di domenica 22,  salvo conferma del 
SUAP, in quanto per domenica 22/4 gli Arceri e i Falconieri sono gia` occupati in un altro evento.  
Dametti informa che i compensi richiesti da questi gruppi sono i seguenti: 
 
-Per gli Arceri 600 € (non hanno IVA) per una partecipazione che si protrarra` delle 7:00 alle 19:00. 
Parteciperanno con un accampamento, dei tavoli per i laboratori dei bambini e col tiro con l’arco per 
gli adulti. 
  
-Per i Falconieri 1200 € + IVA per una partecipazione dalle 10:30 alle 18:00 con 12-13 rapaci e varie 
altre attivita`. Chiedono anche dei buoni pasto per 4 persone.  
 
-Per il Gonfiabile e le varie attivita` tra cui una giostrina o gli elastici per bambini i costi non sono 
stati ancora comunicati. 
 
Viene ricordato che nei contratti che dovranno essere stipulati con questi gruppi bisognera` definire 
anche le condizioni dei rimborsi in caso di mal tempo. 



 

 
3. Gita a Siena 
 
Anche questa settimana non siamo ancora arrivati al numero minimo di adesioni; dell`annullamento 
della gita se ne parlera` nella prossima riunione. 
 
4. Ballo di venerdi` 25/3 
 
Alla serata di Venerdi` 25/3 sono intervenute soltanto 21 persone con un incasso di circa 100 €. 
Dopo il periodo di Covid 19 le serate del venerdi` sera stentano a ripartire. Dalla ripresa delle 
attivita` di venerdi` 4 marzo ad oggi per le quattro serate del 4, l`11, il 18 e il  25 marzo, il totale delle 
presenze e` stato di 138 persone, circa 34 persone di media a serata..  
 
5. Varie 
Bassani comunica che anche questa settimana sono proseguiti i lavori di riordino dei locali in 
Italsempione.  
 

L’incontro termina alle 23:00. La prossima riunione si terra’ lunedi` 1 aprile 2022. 
 
 

                       
  

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


