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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019  /  N°61 

 

Presenti:  Bassani L., Biella I., Cini C., Finiguerra P., Panzone G., Morisco V., Pollastri P., Tricotti G., E.Verga. 

Assenti :   Barbieri E., Dametti, E.Riccardi E., Roveda M., Vanzulli M. 

 

E’ presente fino alle  22 il socio Doti del gruppo modellismo. 

 
Odg.:  1. Autunno Sanpietrino;  2. Gita a Mondovì ; 3. Proposta di nuovi gruppi operativi;   4 . Varie 
 

Inizio ore 21:00.  

1. Autunno Sanpietrino del 6 ottobre.   Nell’Autunno Sanpietrino, di domenica prossima, siamo situati in 

via Marconi con lo stand del gruppo Raku, il gruppo pittori, che esporranno le loro opere, il gruppo 

fotografico e la vendita delle caldarroste. 

Il dott. Biella mostra qualche perplessità a ordinare domani le castagne dalla ditta “Mitico”(misura 80-

85 a 5 €/kg + 1 € per il trasporto) in quanto le previsioni meteorologiche di domenica non sembrano 

favorevoli. Nel caso si acquisteranno venerdì o sabato cercando nei supermercati vicini. Si prevede di 

acquistarne 40-50 kg considerando che le eventuali eccedenze potranno essere cedute a Italia Nostra  

per la loro prossima festa o in alternativa utilizzate a novembre in piazza a Cornaredo. 

Bassani propone di sentire Italia Nostra ed eventualmente fare un acquisto comune. 

Il consiglio  decide la distribuzione di 10-12 caldarroste contro un’offerta minima di 3 €. La richiesta 

della Scia al comune è già stata fatta e la vendita delle caldarroste avverrà dalle 10-10:30 fino alle 18-

18:30 del pomeriggio. 

Per la festa di domenica si prevedono le seguenti attrezzature: la caldaietta per cuocere le castagne  

con i suoi accessori, 4 tavoli e 4-5 sedie oltre a 2 griglie da esposizione e due gazebo. Per il trasporto dei 

materiali si cercherà la disponibilità di un mezzo adatto.  

Hanno dato la loro disponibilità Fabrizio (socio), Paolo F.(solo pomeriggio), Paolo P., G.Panzone, Vito 

(solo mattino), Biella e Elisabetta.  

 

2. Alle 22 giunge in Consiglio il sig. Bozo del gruppo sportivo “Podisti per caso”, da noi precedentemente 

invitato per esaminare i punti critici della “Maratonina o camminata non competitiva” che vogliamo 

preparare per l’anno prossimo. Il presidente verifica che siano tutti d’accordo di inserire l’argomento 

“Maratonina” come secondo punto dell’Odg della serata. L’inserimento viene accettato all’unanimità. 

 

La parola al sig. Bozo che risponde anche alle nostre domande.                                                                                     

Le cose importanti da tenere presente per un evento di corsa cittadina, sono solitamente le seguenti: 

1. preparare bene e far conoscere il percorso, che deve essere più possibile semplice e sicuro; serve 

anche fare una buona pubblicità, da preparare per tempo e facendo un buon numero di  volantini. 

2.   si deve chiedere l’intervento  dell’ambulanza per tutto il tempo della manifestazione (non si può 

partire se non c’è);  
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3. é bene disporre di una quarantina di persone per il controllo di tutti gli attraversamenti, incroci 

ecc., negli attraversamenti, non si dovrà fermare il traffico ma fermare le persone che corrono e far 

defluire le macchine. 

4. Bisogna inoltre avvisare per tempo i Carabinieri, i Vigili e la Protezione Civile per avere da loro un 

aiuto e un maggior controllo della viabilità. 

5. Il ticket di partecipazione per persona  potrebbe essere di 2-2,5 € più 0,5 € per l’assicurazione 

personale; per l’assicurazione dell’evento è meglio sentire l’UNPLI e anche la nostra locale 

assicurazione.  

6. E’ bene avere almeno un punto di ristoro a metà percorso in cui si distribuirà  acqua, o tè e biscotti 

o frutta ecc. 

La partenza della corsa potrebbe avvenire tra le 8-9 del mattino (se l’evento è serale l’orario più adatto 

è dalle 20 alle 22) e la durata della corsa, su 7-7,5 km don dovrebbe superare i 60-90 minuti.  

Come premi ai partecipanti si potrebbero dare dei gadget di vario tipo o anche un sacchetto con ½ litro 

d’acqua e frutta o panini o addirittura un piatto di risotto per ogni partecipante. 

Alle 22:50 il Consiglio ringrazia il sig. Bozzo che lascia il gruppo. 

  

3. Gita a Mondovì del 13 ottobre 19.  Grazie a Gabriella T. la gita è stata completata con successo, si sono 

iscritte 78 persone che è più di quanto ci aspettassimo e per questo è stato necessario prenotare un 

pullman a due piani. Gabriella si assicurerà che il sig. Ciprandi (l’operatore turistico) abbia previsto un 

servizio ad personam servito o un self service per il pranzo di mezzogiorno.   

 

4. Proposta di nuovi gruppi operativi.  Biella inizia a spiegare la necessità di introdurre nuovi gruppi 

operativi per meglio svolgere alcune funzioni.  Spiega con esempi l’utilità di un “gruppo 

amministrativo”, che segua la normale amministrazione e la contabilità, e anche di un “gruppo 

materiali” che possa tenere in ordine i magazzini e fare l’inventario.  Essendo questo argomento molto 

vasto e di grande importanza, che richiede un maggior approfondimento con il contributo di tutti i 

consiglieri si decide di rimandarne la discussione alla prossima riunione cercando di essere tutti 

presenti. 

  

5. Varie ed eventuali.   

 

a. Paolo Finiguerra fa presente che né lui né Doti (socio) sono presenti nell’elenco telefonico 

WhatsApp e che quindi non riceve le comunicazioni del gruppo. Biella assicura che avviserà il 

gruppo comunicazione per far inserire i due numeri mancanti al più presto possibile.   

 

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 23:35.  La prossima riunione si terrà lunedì 7 ottobre 2019 in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


