
verbate del consiglio di Amministrazione del 29/10/2018 / N" 31

Presenti: Biella 1., Bassani 1., cini c., FiniguefraP., Panigo R., PanzoneG., Pollastri, Riccardi E',

Vanzulli M., Verga E.

Odg.: L. Fatturazione elettronica e situazione contabile 2018,2. Proposta aggiuntiva per l'evento

del 1g/11 in piazza,3. Dimissioni di Riccardi E. dal team Newsletter, 4. Partecipazione alle borse di

studio comunali 2o1]g, 5. calendario delle Associazioni comunale, 5. Varie ed eventuali

lnizio ore 2t:00

1. Fatturazione elettronica e situazione contabile 2018 (E. Verga). Verga spiega come sarà la nuova

fatturazione elettronica che interesserà la Proloco. Da gennaio, infatti, sidovranno compilare le

fatture direttamente al computer inserendo tutti i dati richiesti e si invieranno all'interessato

tramite pEC. per quanto riguarda l'attuale stato economico Verga comunica che dei 2964€ previsti

ad oggi ne sono stati incassati solo 1037 €. La situazione di cassa è di 11205 €, con alcuni controlli

ancora da fare, e ritiene cheil 2018 si chiuderà con circa 94Oo€, cifra un po'inferiore a quella della

chiusura del20t7.
paolo p. chiede di eliminare dall'elenco sponsor quelle persone che si sono dimostrate inaffidabili'

Terminato il punto L Riccardi chiede di passare subito al punto 5; il Consiglio accetta'

5. Calendario delle Associazioni Comunale. Riccardi, che ha partecipato alla presentazione del

calendario comunale alla Filanda il23lto,riferisce che questo calendario gestisce solo le aree comunali

interne (le sale) e esterne (piazze e strade). Aggiunge che, così com'é strutturato, il calendario mostra

a suo awiso alcune limitazioni dovute alla procedura di prenotazione che non fa vedere se qualcun

altro ha già prenotato lo stesso luogo e fornisce la conferma positiva o negativa solo in un secondo

tempo. Al termine della presentazione, sono state fatte numerose osservazioni e proposte di modifica

che si spera verranno accettate per migliorare il programma. ll calendario dovrebbe entrare in vigore

da gennaio ZOtg,ma è prevedibile quatche ritardo se verranno accettate le modifiche suggerite'

z. proposta aggiuntiva per l'evento del 18/11 in piazza. Biella comunica che nell'incontro del 23/10

l,agenzia Buzz con il bar Rosa di Piazza Libertà, e "Hidden food and wine" hanno proposto di

ampliare l'evento "caldarroste in piazza", già prenotato dalla Proloco per domenica 18'11-, con altre

attività come giochi, musica e polenta preparata dal ristorante bar Rosa. E' prevista anche la

presenza di otto bancarelle della Coldiretti e il mercatino dell'hobbistica. ll costo previsto per tutto

l,evento é di circa 650 € (musica e giochi 500 e informativa 150 €) da dividere tra tutti gli

organizzatori. La quota proloco sarebbe quindi di circa 155 euro. Bassani 1., Riccardi E. e Pollastri P'

chiedono di azzerare la quota Proloco viste le agevolazioni, comunali e non, riservate alla Proloco'

Ilr.; Loc*r



Dopo lunga discussione si decide di chiedere di poter partecipare pagando soltanto il costo della
pub-blicità dell'evento. Biella incontrerà iltitolare della Buzz eventi per informarlo sulta decisione eI
rifeiirà al consiglio nella prossima riunione.

3. Dimissioni di Riccardi E. dal team Newsletter. Riccardi chiede di poter ritirare le sue dimissioni dal
Team Newsletter. ll Consiglio accetta.

4. Partecipazione alle borse di studio comunali 2018. Bassani legge l'invito fatto dal comune alla
Proloco riguardo una propria partecipazione alle borse di studio comunali 2OLB, e propone di
metter a disposizione 250 € per una borsa di studio per uno studente di Cornaredo; ll Consiglio
accetta all'unanimità. Bassani nei prossimigiorni informerà della decisione l'ufficio comunale di
competenza.

6. Varie ed eventuali

a. Biella informa che l'assessore Citterio ha confermato la disponibilità della sala cinema, per l'evento
Voci Nuove, previsto per il 12 aprile 20t9.

b. Biella raesuatlia sul contributo al progetto editoriale del volume sui pittori Zavattari di Milano (XlV-
XVI secolo, che vede citato Cornaredo per la presenza nella chiesetta di San Apollinare di un
affresco attribuito a questo pittore (allegato). lnforma inoltre che hanno già aderito al progetto
altri 4 sponsor per un totÉle di 250 €. ll Consiglio decide all'unanimità di aderire al progetto con la
somma di euro 100 €.

c' Biella inform? che ha avuto un primo colloquio col responsabile della Proloco diVittuone col quale
in futuro è auspicabile una buona e proficua collaborazione.

d. Riccqrdi E. ll T6lLt si terrà alla sala Merlini di San Pietro la serata finale dell'intercircolo fotografico,
che comprende igruppi di Cornaredo, Bonola, Novate e Nerviano, e ci sarà anche la selezione delle
migliori fotografie del 2018. A carico della Proloco è previsto l'uso della sala (in questo caso
gratuita) e un quarto del costo totale del rinfresco, circa 100 €..

e. Rgssana Pa,nieg consegna l'elenco (allegato) delle persone adulte coinvolte a vario titolo nella
gestione della serata di "Halloween Night Party" che si svolgerà nella sala ex consigliare di via
lmbrianiil 3L ottobre.

La riunione si chiude alle 23.30. ll prossimo incontro siterrà lunedì 05 novembre 201g aile ore 2l:OO.

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


