
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2018 / n"18

Presenti: f,Biella, E,Riccardi, L,Bassanl R.Panigo, E,Barbierl C.Cini, N.Damelti, D,Marino, G,Panzone,

Paolo P,, Mina C,, V,Morisco, P,Finiguerra

Assenti: G. Tricotti

Punti all'OdG :

O.d.g.: 1) Commenti sulla recente Festa di Primavera

2) Operatività dei prossimi balli in piazza

3) Data del prossimo incontro colTeam Raku

4) Avvio delTeam Comunicazione

5) Varie

lnizio ore 2t:tO

Al punto 1: E' opinione di tutti che la Festa di Primavera non sia andata in modo soddisfacente: a parte il

meteo sfavorevole e l'abbondante pioggia verso le L7, sono state evidenziate varie altre cause; fra queste

la concomitanza con le Cresime che ha sottratto numerosi bambini e adulti alla festa e l'insufficiente

pubblicità data all'evento. Causa il cattivo tempo alcune bancarelle e attività ludiche hanno abbandonato la

piazza prima del tempo lasciando ampi spazi vuoti. Anche la biciclettata organizzata per visitare alcuni

luoghi caratteristici di Cascina Croce non ha avuto l'atteso successo per scarsità di partecipanti. La data del

20 maggio, decisa dal Comune per questo evento, è stata quindi giudicata non ottimale da tutti i presenti.

(durata 45')

Al punto 2: il dott Biella comunica che sono state fissate le date e i complessi che animeranno le 4 serate

musicali in piazza Libertà: n 29/6 avremo Mauro e Francesca , l617 Lori e Luciano, il L3/7 il duo Solemar e il

2Ol7 n trio "Le Caramelle". Le serate inizieranno alle 21:00; il trasporto delle sedie è stato affidato al MATO

GROSSO, mentre la loro esposizione e il ritiro serale è stato affidato alla solita persona che già ha svolto

questo incarico negli anni passati. Angelo Borghi si occuperà della SIAE (durata 20')

ll dott. Biella farà al più presto la richiesta per l'occupazione del suolo pubblico. Seguiranno la

manifestazione per la Pro Loco iseguenti soci: Paolo e Vito n2916 , Elisabetta e Paolo Finiguerra 6/7,Ezio

e Paolo il6/7 e Bassani e Paolo n2O/7. Ognuno di loro indosserà un badge di riconoscimento.

Al punto 3: L'incontro CDA-Team Raku sifarà nella prima metà di settembre, dopo la riunione delTeam che

si terrà nei primi giorni di settembre. La responsabile del Team accenna già ad un problema di spazi dovuto

anche all'aumentato numero degli iscritti, richiede le planimetrie degli spazi disponibili per trovare altri

spazi da utilizzare. Chiede anche la sostituzione delle lampadine bruciate. (Sig.ra Mina; durata 15')
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Al punto 4: L'incontro per l'avvio del team Comunicazione viene fissato per lunedì 4/6 alle ore 10.30 in
sede. Ezio comunicherà l'appuntamento agli assenti. (durata L0'),\

Al punto Varie (durata 40'): vengono comunicati e commentati i seguenti argomenti:

o L'info Point del Venerdì mattina in biblioteca è sospeso nei mesi di giugno, luglio e agosto,
riprenderà a settembre (1. Bassani).

o ll dott. Biella riferisce della sua partecipazione al primo incontro con il sindaco e i tecnici
comunali per il recupero delle corti del centro storico.

La mostra fotografica " La natura intorno a noi " e "L'esposizione delle macchine fotografiche
d'epoca" allestite durante la Festa al Punto Parco di domenica 27 maggio dal Team fotografico
hanno riscosso un buon successo di pubblico. Presenti alla Festa anche il mercatino dell'
hobbistica ed i ceramisti delTeam raku.

Per la prossima festa del Paese (prima domenica di settembre) il gruppo fotografico chiede la

disponibilità di due gazebi grandi da richiedere per tempo al Comune (E. Riccardi).

ll CDA, con 1l- voti favorevoli e 1 contrario, concede un bonus di 50 €, da utilizzare nelle
prossime gite, a ciascuna delle due persone che pur avendo pagato la quota di partecipazione

alla gita ad Assisi non vi hanno potuto partecipare per sopraggiunte impreviste difficoltà.
Per ovviare a questi situazioni si conviene che nelle prossime gite si proporranno delle quote di
partecipazione comprensive di copertura assicurativa.

Per il Concerto "Elisir d'amore" di Donizetti previsto in piazza della chiesa vecchia a San pietro la
sera del L5 settembre o del 16 settembre, ll parroco fa sapere che in caso di maltempo non
sarà possibile trasferire il concerto in chiesa. Dopo ampia discussione viene scartata la

possibilità di fare il concerto in Filanda a Cornaredo e si approva all'unanimità di mantenere la

data e il luogo previsti sperando in una serata senza pioggia. La cifra da pagare in caso di
annullamento del concerto è di 600 €.

ll Gruppo modellismo attende ancora alcune risposte per le esposizioni di settembre nella
palestra e in alcune aule della scuola media "Curiel". L. Bassani che segue questo progetto
avvierà i contatti necessari.

I commercianti di Cornaredo hanno chiesto un incontro con la Pro Loco per lunedì 4 giugno con
orario da stabilire. All'incontro parteciperà un gruppo ristretto del CDA (Dott. Biella).

ll vicepresidente indica che per migliorare la gestione degli eventi, evitando le sovrapposizioni,
poteva essere utile il suo programma informatico offerto all'amministrazione e non applicato.

La riunione chiude alle 23.30

ll Segretario
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ll Presidente



Riuniole del Consiglio diAmministrazione del 28.5.2018.
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