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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/9/2020  /  N°76 

 

Presenti:  Biella I., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E. e  Verga                  

Assenti :   Barbieri E., E. Bassani L., Dametti,  Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

La Sala Mostre della Filanda non è agibile per mancanza della chiave della porta a vetri. La riunione viene 

quindi organizzata nell’anticamera della biblioteca utilizzando le sedie disponibili. Viene misurata la 

temperatura: i consiglieri presenti hanno tutti la temperatura inferiore a 37,5, indossano la mascherina e 

sono seduti rispettando la distanza di un metro o più. La riunione inizia alle ore 21:15 col seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Resoconto della Sagra di Cascina Croce 

2. Autunno Sampietrino del 4 Ottobre 

3. Crediti e situazione di cassa ( E.Verga) 

4. Varie 

 
1. Resoconto della SAGRA DI CASCINA CROCE del 26-27  settembre 

 

Il Presidente Biella  riassumendo le giornate della Sagra di Cascina Croce mostra una certa 

soddisfazione per l’andamento delle attività. Viene però sottolineato il ritardo, rispetto alle 

indicazioni riportate nella locandina, dell’inizio del cabaret che apparentemente senza motivo è 

iniziato con un’ora e mezzo dopo.  Mediamente le persone intervenute nei due giorni di festa sono 

state inferiori alle precedente edizioni a causa del Covid 19 e e del vento freddo che ha scoraggiato 

diverse persone a uscire di casa.  Biella e Verga informano sul costo della manifestazione che in 

totale è stato di circa 1210 € , cifra che potrebbe essere sensibilmente ridotta dal contributo degli 

sponsor previsto in circa 700 €. Il consiglio approva all'unanimità. 

Il consiglio dopo breve discussione approva la spesa effettuata ribadendo però la necessità di un 

maggior controllo delle attività dei musicisti e di tutte le persone invitate.  

Si richiede anche una maggiore collaborazione dei consiglieri nella gestione delle attività che si 

decide di realizzare. L’assemblea decide che d’ora in poi non si faranno più eventi se non ci sarà il 

personale disponibile.   

 

2. Autunno Sampietrino  

 
Il consiglio approva la partecipazione all’Autunno Sanpietrino, salvo impedimenti per il Covid19 o 

per condizioni meteorologiche avverse. Si raccolgono i nominativi dei partecipanti all’evento e si 

concordano i loro tempi di intervento. 

Il Presidente ordinerà 50 Kg di castagne di pezzatura 80-85 al costo già dichiarato di 4,5 €/Kg più IVA 

e più 50 € per il trasporto, e 122€ per il trasporto caldaietta. l costo complessivo sarà di 397 €. 

Carbonella e sacchettini sono disponibili in Italsempione.  Il consiglio approva la spesa all’unanimità. 
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Alla manifestazione il Presidente conferma la presenza dei ceramisti e di 3 pittori.  

Servirà la caldaietta per le caldarroste,  5 tavoli (3 per la vendita delle castagne e 2 per i ceramisti), 2 

gazebo, alcune sedie, le catenelle per la definizione degli spazi e i cavalletti  per i pittori. Verrà 

misurata la temperatura col termometro digitale e si indosseranno le mascherine e sarà disponibile 

il gel per le mani. 

 

3. Crediti e situazione di cassa 
 
Il rag. Verga chiede l’approvazione per il pagamento delle recenti spese sostenute per la Festa del 
Paese del 6/09 e di una fattura di qualche mese fa per una fornitura non utilizzata per il Carnevale 
che quest’anno è stato annullato. Gli importi in esame sono i seguenti: 
1. Fattura di 200 € della Sound Beam, che risale al Carnevale 2020 poi annullato. 
2. Due fatture relative alla Festa del Paese del 6 settembre c.a. aventi seguenti importi: 

    Mestieri antichi                       …………………….   2196  compresa IVA 
    Serata musicale di martedì 8 settembre …..  1125 € compresa IVA 
    Quest’ultimo importo comprende il compenso per complesso musicala di 300 €, 
    il service, 600 €, la ritenuta d'acconto di 225€ e la Siae, le locandine e iva altri 295 €. 
    Per gli sponsor saranno emesse fatture per 1.000 €. 

             
            Dopo alcuni chiarimenti si passa alla votazione e il Consiglio approva all’unanimità le spese elencate.  
 
            A conclusione del suo intervento Verga mostra il Cash Flow del 2020 (allegato) e informa che il saldo previsto        
            a  fine anno sarà di circa 11.100 €, compreso il contributo degli sponsor non ancora incassato.  
             
             

 
4. Varie 

 
a) Borsa di studio comunale 2020. Il Presidente informa che anche quest’anno la Pro Loco 

parteciperà alla borsa di studio comunale con la solita somma di 250 €.  Anche il gruppo dei 

mercatini (resp. Nella Dametti) ha promesso di partecipare autonomamente a questa iniziativa 

con una somma che sarà precisata più avanti.   

b) Sicurezza nei laboratori. Il Presidente ha inviato alla responsabile del gruppo RAKU e al gruppo 
modellisti il protocollo di sicurezza Covid, ricevuto dal comune, che si dovrà seguire per accedere 
ai laboratori in Italsempione.  A breve comunicherà anche il numero massimo di persone che 
ogni volta potrà accedere ai locali. 

 
 

La riunione termina alle 22:35;  la prossima è prevista alle ore 21.00 del 12 ottobre ancora presso la 
sala mostre della Filanda.  

     

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


