
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/7/2020  /  N°73 

 

Presenti:  Biella I., Cini C., Dametti, Finiguerra P., Panzone G., Riccardi E. e  Verga E. 

Con delega al Presidente:   Bassani L., Morisco V., Pollastri P., Roveda M 

Assenti :   Barbieri E., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

 

La riunione di questa sera è stata organizzata in Sala Mostre della Filanda in quanto l’aula ex consigliare 

non é disponibile. I consiglieri sono tutti presenti con la mascherina indossata e sono seduti rispettando la 

distanza di almeno un metro.  

Dal controllo delle deleghe si ritengono valide le deleghe di Bassani, Pollastri e Roveda, non valida quella di 

Morisco.  

 

La riunione inizia alle ore 21:00. L’ Ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Adesione all’evento “Rievocazione degli Antichi Mestieri” per la Festa del Paese del 6.9.2020.  
2. Varie 
 
Il Presidente ricorda che la Proloco per la Festa di Cornaredo, salvo restrizioni dell’ultimo momento, 
dovuto al Covid, ha già deliberato i seguenti eventi: 
 
- Domenica 6.9.20:  “modellismo dinamico” nel cortile della Filanda (ore 10-18) 
- Domenica e martedì 8.9: mercatino dell’obbistica  
- Domenica: Mostra della ceramica Raku  ed esposizione dei pittori  
- Martedì 8.9: Evento musicale serale col complesso “The Amazing Tusday” composto da un cantante e 

5 musicisti, in piazza Libertà.  
 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri di  deliberare per l’evento  “Rievocazione degli Antichi Mestieri” che ci è 

stato proposto dall’amministrazione comunale per domenica 6 settembre. L’evento prevede la 

partecipazione di circa 20/25 persone suddivisi in alcuni gruppi ognuno dei quali mostrerà gli strumenti di 

lavoro originali d’epoca o ricostruiti che si usavano un tempo. Si posizioneranno all’aperto lungo la via 

Garibaldi, nel tratto che va dall’incrocio di via Roma fino alla piazzetta Dugnani, e mostreranno alla gente 

come costruivano, riparavano o lavoravano gli oggetti di allora.    Il costo dell’evento è di 1800 € + IVA 

(22%) come riportato sulla proposta dell’Agenzia “Alfa Spettacoli” di Voghera che organizza l’evento. Il 

Presidente distribuisce copia della proposta a tutti i consiglieri. 

 

Il consigliere Finiguerra esaminato la proposta dell’agenzia chiede che vengano modificate le Clausole di 

annullamento in quanto appaiono troppo penalizzati per la Proloco. Tutti i presenti concordano su questo 

punto e  il Presidente si impegna di contattare l’agenzia per far modificare questa clausola. 

 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 



 

 

Finiguerra chiede di verificare anche la proposta dei pagamenti e le clausole di annullamento del gruppo 

“The Amazing Tusday” che ha proposto l’evento di martedì 8 settembre. Il Presidente contatterà il gruppo 

per avere tutte le informazioni necessarie. 

 

Il Presidente comunica che tutti gli eventi Proloco, compreso quello degli “Antichi mestieri” saranno inseriti 

nella locandina che il Comune preparerà per la Festa del paese, ma propone di fare anche una nostra 

locandina per mettere ben in evidenza tutte le nostre iniziative. Dopo breve discussione si decide di 

affidare la realizzazione della nostra locandina a Davide Vinciguerra e di stamparla in una cinquantina di 

copie presso la  3S di Settimo Milanese.  Riccardi  seguirà la preparazione della locandina per conto del 

CDA. 

 
Il Consiglio approva.  
 
Riccardi  chiede di vedere in anticipo la bozza della locandina della festa che preparerà il Comune per 

controllare che siano presenti e ben visibili tutti i nostri eventi. Il Presidente provvederà ad avvisare il sig. 

Pecere  per avere la bozza in tempo utile. 

 

Varie   
a) Dametti informa che domenica 6/9 ci saranno 16 espositori mentre per martedì 8/9 se ne 

prevedono solo 10.  Chiede anche dove si potranno collegare alla corrente elettrica nella serata di 

martedì. Il presidente si informerà presso il Comune. 

b) A fine riunione il socio Doti, arrivato  alle 21:45 spiega che è stato ritirato dall’acquirente il plastico 

venduto per 300 € un anno fa circa.  A quel tempo era già stato già dato un anticipo di 100 €, ora 

l’acquirente ha versato il saldo di 200 € e ha ritirato il plastico. Parte di questi soldi verranno versati 

in cassa e parte trattenuti dal gruppo modellismo per le prossime spese. 

 

 

 

 

La riunione termina alle ore 22:15.  La prossima riunione è prevista per il 31 agosto ore 21 in 
sala mostre.                         

        

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


