
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/8/2022  /  N°114 

 

 

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

Verga.  

Assenti:   Agrosi’ L., Biella I., Tricotti G,. 

 

Ordine del giorno  

            

1. Festa di Cornaredo 
2. Serata del 10 settembre 2022 
3. Sagra di Cascina Croce (24-25/9) 
4. Prossima gita  
5. Varie 

 
1. Festa di Cornaredo 

 

Il Presidente comunica d’aver invitato il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale 

all’inaugurazione della mostra che si terra` sabato 3/9 alle ore 20 in palestra e chiede di procurarci 

un nastro tricolore da tagliare all`inizio della serata. 

Il consiglio delega Nella e Finiguerra all’acquisto del necessario per l`apertura e per la giornata di 

domenica: si decide per l`acquisto di pasticcini (Comida), acqua in bottiglie da ½ litro, 1 o 2 bottiglie 

di spumante, bibite e i panini da offrire agli espositori. 

Il trasporto dei tavoli e dei materali necessari alla mostra verra` fatto domani, martedi` 30/9, 

prelevandoli dal box di via dei Mille e dalla sede di Italsempione. Nello stesso momento verranno 

prelevati anche i seguenti materiali richiesti dai vari gruppi per domenica 4/9: 

 

Gruppo Raku:  2 tavoli, 1 gazebo e 4 sedie 

Gruppo Fotografico: 1 tavolo, 2 gazebi,  3 sedie e 6 griglie 

Pittori:  4-5 cavalletti e 4 sedie 

Per la mostra: 20 sedie 

Per il punto Proloco: 1 tavolo e 2 sedie 

Per le auto Toyota: 1 tavolo, 1 gazebo e 4 sedie 

 

A fine giornata tutti i materiali verranno depositati in palestra e poi riportati nel box e in 

Italsempione lunedi` 5/9 o martedi` 6/9. 

Tra sabato e domenica verra` organizzata  la vigilanza notturna. 

Infine il Consiglio approva le spese previste per questi eventi stanziando 500 € per la mostra di 

modellismo, 100 € per l’inaugurazione di sabato e 100/150 € per il servizio di vigilanza.. 

 

 



 

 
2. Serata del 10 settembre 

Il segretario comunica d`aver sentito il titolare dell`agenzia EMA70 di San Giuliano e che e` tutto  

pronto per la serata del 10/9. L`ispezione del palco e della piazza previsto all’inizio non ci sara` a 

causa dei troppi impegni dell’agenzia. 

Per questo evento e` stata gia`preparata, approvata e sara` a breve disponibile la locandina da 

esporre in paese. 

 
3. Sagra di Cascina croce 

Il Presidente comunica che e` pronta la bozza della locandina per la Sagra di Cascina Croce ma  

l`elenco degli sponsor e` ancora da completare.  La consigliera Nella ha nel frattempo contattato 

alcuni commercianti che potrebbero partecipeare alla Sagra e di tutti i commercianti che 

parteciperanno si dovra` preparare un elenco da passare all’uffico comunale. 

Dato che lo striscione con la scritta “PROLOCO COMUNE DI CORNAREDO” al momento non e` 

disponibile il Consiglio propone di ordinarne uno nuovo e aggiornato, Riccardi propone di averne 

due per le diverse necessita`: uno da 1,5 m e uno da 3 m. Il Consiglio approva.  

 

4. Prossima gita 

Il Presidente ha gia` contattato il sig. Ciprandi, dell`agenzia di viaggi, proponendo una gita a  

Stupinigi e Torino da fare per il prossimo ottobre. Il Consiglio approva la destinazione ma la data 

rimane da stabilire. 

 

5. Varie 

Si deve preparare l’incontro col socio Angelo (DJ) per dare inizio della stagione invernale del ballo 

serale che si terra` come al solito, in aula ex Consigliare, a tale proposito viene proposta una 

riunione preliminare, preparatoria, prima dell’incontro. Il Presidente fissera` le date per entrambi 

questi incontri. 

 

La riunione del CDA  termina alle 22,50, la prossima e` fissata per mercoledi` 7 settembre alle ore 

21. 

 

 

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


