
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/1/2022  /  N°94 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., e  Verga E.  

Assenti:   Biella I., Dametti N., Riccardi E., Tricotti G . 

 

Il consiglio inizia alle ore 21 in Sala Mostre della Filanda. Si riprende dopo  l’interruzione di circa un mese 

dovuto alle festivita` natalizie e all’aumento del numero dei contagi da Covid19. La precedente riunione e` 

del 6/12/2021.           

                                                                     

Ordine del giorno 

1. Proposte per il prossimo Carnevale 
2. Tesseramento soci 
3. Conferma della Convenzione comunale 
4. Ripresa delle serate di ballo 
5. Ripresa delle attivita’ in Italsempione 
6. Varie 

 

1. Proposte per il prossimo Carnevale 
Il Presidente informa d’aver concordato con  il  Sindaco, tramite la Responsabile Area, sig.ra Patrizia 

Vegezzi, che ogni iniziativa per il Carnevale sul nostro territorio e` al momento sospesa sino al 10  

febbraio per l’elevato numero di casi di Covid 19. Ogni attivita` viene quindi spostata in avanti e 

attuata in occasione della Festa di Primavera che si terra` tra maggio e giugno 2022. In tale 

occasione collaboreremo anche con l’amministrazione comunale per realizzare importanti eventi. 

In vista di questo appuntamento il Presidente ha gia` sentito alcune Associazioni, tra cui quella di 

Nerviano, che piu` volte ha collaborato con noi, la quale ha proposto alcuni interessanti concerti.                                

Anche i consiglieri presenti propongono idee interessanti che saranno valutati nelle prossime 

riunioni, fra queste le partite di pallacanestro e di pallavolo da tenersi nel piazzale del mercato, lo 

street food, le serate di musica e altri intrattenimenti mirati per i piu` piccoli.  

Nella prossima riunione verranno esaminate anche alcune possibili destinazioni per la gita di 

Primavera.  

 

2. Tesseramento soci 
Verga conferma la disponibilita` delle tessere 2022 e il Presidente comunica che al mercoledi` pomeriggio, 

dalle 14:30 alle 17:30 e` gia` attivo l’ufficio al primo piano della Filanda, concesso temporaneamente 

dall`amministrazione comunale per il periodo del Tesseramento. 

Finiguerra presenta una prima bozza della locandina da utilizzare per la Campagna di Tesseramento che i 

consiglieri completano con alcuni suggerimenti e altri dettagli. Viene anche raccomandato di inserire alcune 

Convenzioni tra  piu` interessanti per gli sconti ai tesserati. A questo proposito Morisco comunichera` le 

convenzioni migliori e preparera` anche  un elenco delle convenzioni piu` significative da mostrare ai soci 

durante il tesseramento. 

Per quanto riguarda il costo della tessera 2022 la proposta fatta in un primo momento di 15 euro per i soci e 

10 € per i famigliari viene scartata e sostituita dalla proposta Verga di lasciare 15 € per tutti senza distinzione 



 

fra  soci e famigliari ma introducendo una maggiore differenza di prezzo tra soci e non soci nelle gite e per le 

serate di ballo. Questa proposta viene accettata e votata all’unanimita`.  

Verga ricorda anche che e` sempre attiva l’assicurazione UNPLI per i consiglieri e  l’assicurazione Unipol SAI 

dell`agenzia di Cornaredo  per la popolazione valida per le manifestazioni organizzate  dalla Pro Loco. 

 

3. Conferma della Convenzione comunale 
               Il Presidente informa che la bozza della Convenzione col Comune e` in via di definizione e prevede  la  

               riconferma dell’attuale contributo comunale di 9000 € / anno per i prossimi 2 anni:  2021 e 2022. 

 
4. Ripresa delle serate di ballo 

In questo periodo anche le serate di ballo sono sospese sino a venerdi` 11 febbraio per decreto governativo, 

restiamo quindi in attesa delle prossime decisioni che saranno prese dopo questa data. 

Nel frattempo si discute sul possibile rilancio delle serate del venerdi`in quanto nelle precedenti serate, 

effettuate tra novembre e dicembre 2021,  anche a causa del Covit 19 le presenze sono scese ad una media 

di 25/30 persone per serata e con una cosi` ridotta affluenza il bilancio e` stato negativo. 

Vengono quindi avanzate alcune proposte e idee che saranno riprese e valutate nei prossimi incontri. Viene 

anche fatto presente che da diverso tempo la maggior parte dei frequentatori delle serate non ha la tessera 

Pro Loco e questo ci penalizza dal punto di vista fiscale.  Per cercare di incoraggiare a sottoscrivere la tessera,  

viene proposto di introdurre una maggiore differenza di prezzo del biglietto d’entrata tra i soci e i non soci e 

portare l’attuale differenza da 0,5 a 1 euro. Dopo breve discussione la proposta viene accettata 

all’unanimita`, i prossimi ingressi saranno di 4 euro per i soci e 5 euro per i non soci. 

 

5. Ripresa delle attivita’ in Italsempione 
L’attivita` di sistemazione dei locali e dei laboratori in Italsempione va avanti anche se con lentezza. 

Questa settimana alcuni consiglieri e il socio Doti hanno dedicato un pomeriggio allo smontaggio 

del plastico ferroviario presente sul posto che risulta essere molto ingombrante e non piu` 

utilizzabile. I pezzi smontati sono stati sistemati in appositi scatoloni e accantonati per essere 

disponibili per altri lavori. 

Per la prossima settimana viene concordato di ritrovarsi in Italsempione lunedi 7/2/2022 alle ore 

10:30 per iniziare la sistemazione e la pulizia dei locali destinati a magazzino.   

 
6. Varie 

Nulla da discutere. 

 
 

L’incontro termina alle 23:10. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 7/2/2022  in Sala Mostre. 

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


