
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2021  /  N°92 

 

 

Presenti: Agrosi’ L.,  Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Tricotti G., Pollastri P.,  Riccardi 

E. e  Verga E.  

Assenti:   Biella I., Panzone G. 

 

Inizio ore 21.              

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Serate di ballo e Capodanno 
2. Stampa Manifesti 
3. Concerto del 7.12.21 
4. Caldarroste in piazza del 19.12.21 
5. Riorganizzazione dei gruppi 
6. Portabadge 
7. Varie 

 

1. Serate di ballo del 26/11/2021 
Il segretario riassume l’andamento della serata del 26/11 u.s. – Come inizio delle attività è andata bene anche 
se c’e`ancora da migliorare nella gestione degli elenchi dei nominativi dei partecipanti  – infatti non per tutte 
le persone e` stato scritto il numero di telefono o il nome completo.  
Vengono confermate le tre prossime serate gia`concordate in precedente, sempre con prenotazione, verifica 
nominativi, misurazione temperatura, controllo green pass e uso della mascherina all’nterno della sala. 
Nella discussione è stato fatto presente che con le spese dovute ai dolci offerti non c’e` stato alcun guadagno 
per la Proloco e che al momento, anche per via della pandemia che ha ridotto le presenze, il ballo appare solo 
come un costo. 
Verga propone di fare un listino prezzi per le consumazioni delle  serate di ballo per verificare i ricavi di questa 
attività di vendita al fine di monitorare meglio i costi delle serate. 
Si propone il segretario  Giambattista Panzone come figura di riferimento del CDA per il  Ballo. 

 

Capodanno 2021 

La proposta per la serata di Capodanno con  la richiesta della SALA, già inviata al Comune e` stata 

concessa con i seguenti orari: dalle ore 21.00 alle ore 3.00. Bisogna pero` valutare bene 

l’organizzazione e tener conto che,  come avviene per il ballo del venerdi`,  la capienza non puo` 

superare le 50 persone.   

 

2. Stampa Manifesti 
Riccardi conferma la pubblicazione delle locandine delle attività previste a dicembre sia su facebook 
che su sito della Proloco. Si attende la preparazione delle locandine dalla  3S per la distribuzione sul 
territorio di Cornaredo. 

 

3. Concerto del 7.12.21   

Il Concerto e` confermato presso Auditorium con capienza massima pari a circa 230 persone, numero 
che pero` per il pubblico scenda a circa 210 per la presenza degli accompagnatori del gruppo 



 

musicale, del personale Proloco e dell’Assessore del Comune di Cornaredo e di Don Fabio invitati 
all’evento. 
Il concerto iniziera` alle 21.00,  l’apertura della sala al pubblico sara` alle 20.00 per ridurre 
l’affollamento e favorire  il distanziamento. Ci sara` il controllo dei green pass e la registrazione del 
nome/cognome/telefono dei partecipanti. Il controllo del GREEN PASS verra` fatto con l’applicativo 
“verifica C19” presente su Internet onde evitare contestazioni. Anche  il Green pass dei componenti 
e dei gruppi Proloco saranno controllati. 
Al termine del Concerto si effettuerà la pulizia della sala come previsto dalla normativa COVID. 

 

4. Caldarroste del 19.12.21 
Si conferma la nostra partecipazione all’evento comunale del 19 dicembre con la preparazione e la 
vendita delle caldarroste; ancora non e` stata confermata la posizione che potra` variare tra piazza 
Dugnani e via Garibaldi. 
Il ritrovo e` stato fissato per le 13.00 per accendere la  caldaia e tagliare le castagne. 
Nel caso di maltempo o peggioramento della situazione Covid 19 la nostra partecipazione sara` 
annullata. 
 

8. Riorganizzazione dei gruppi 
Si è ribadito che la Proloco deve controllare meglio l’organizzazione e le attività dei gruppi. per ogni 
gruppo ci dovra` essere un responsabile o coordinatore il quale dovra` rendere conto periodicamente 
al CDA. 

 

5. Portabadge 
La Proloco ha deciso di rendere visibile lo staff Proloco nelle manifestazioni pubbliche con un badge 
riconoscibile. 
 

6. Varie 

 La sistemazione del bagno in Italsempione e` fissato per martedi 30 novembre pv 

 Nella giornata del 19 dicembre p.v. il CDA propone di promuovere il nuovo tesseramento 2022 
anche se al momento le tessere non sono ancora disponibili. Per le tessere si è proposto 15.00  
€ per il socio e 10 € per il familiare, come molte altre associazioni stanno già facendo per 
incrementare le adesioni. 

 
L’incontro termina alle 23:15. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 6/12/2021  in sede. 

 
 
Firmato  Il Presidente (L.Bassani)    
 
Firmato  La Verbalizzante  (L.Agrosì)   


