
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/8/2020  /  N°74 

 

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

Assenti :   Barbieri E., Pollastri P., Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

Anche la riunione di questa sera è stata organizzata in Sala Mostre della Filanda. I consiglieri presenti sono 

tutti con la mascherina indossata e seduti rispettando la distanza di un metro o più.  Fino alle ore 22.00  é 

stato presente il socio Doti Luigi.  

La riunione inizia alle ore 21:00 col seguente ordine del giorno: 

1. Festa del Paese  

2. Varie 

 
1. FESTA DEL PAESE, domenica 6.09.2020 

 
A: Mercatini in via A. Ponti e mostre in piazza Libertà. 

- I mercatini si terranno in via A. Ponti E’confermata la presenza di  una ventina di bancarelle e ogni 

espositore indosserà la mascherina e avrà la disponibilità del gel disinfettante per le mani. 

- Il  gruppo Raku esporrà in piazza Libertà (responsabile D. Pirovano) senza fare dimostrazioni per 

evitare eventuali assembramenti di persone. Avrà la necessità di un gazebo e due tavoli per 

l’esposizione dei materiali;  del trasporto se ne occuperanno gli stessi partecipanti. 

- I pittori sono già stati contattati per l’invito ma in settimana il presidente Biella  li ricontatterà per la 

conferma.  

 

B: Modellismo dinamico 
 

Dopo la defezione del gruppo contattato il mese scorso,  Finiguerra P. e Doti L. del gruppo 

Modellisti hanno contattato il gruppo “Tecnomobil”di Milano che si è detto disposto a partecipare 

alla festa col proprio materiale. La conferma anche se al momento pare certa ci verrà data domani 

o dopo. Nel caso che anche loro non fossero disponibili l’evento sarà annullato. In caso di conferma 

saranno necessari 2 tavoli, una prolunga e le catenelle per delimitare le zone e  i permessi per le 

auto per il trasportano delle attrezzature. Doti e Finiguerra   procureranno il materiale necessario e 

il Presidente richiederà i permessi per le auto. Anche in questo caso saranno obbligatorie le 

mascherine. 

 

C: Rievocazione degli Antichi Mestieri 

 
L’ Agenzia “Alfa Spettacoli”  ha confermato la propria presenza con ben  20-25 persone, costo 1800 

€   + IVA.  Arriveranno a Cornaredo col proprio Bus e verranno in Filanda per cambiarsi d’abito, poi 

si distribuiranno lungo la via Garibaldi.  Nella scelta della collocazione dei gruppi saranno coadiuvati 

dal sig. Pecere (Comune) e dal Presidente Biella.  

 

 



 

Gestione della sicurezza 

L’assemblea  solleva il dubbio della gestione della  sicurezza.  Sono tutti consapevoli che la 

gestione della sicurezza è compito del comune ma i consiglieri chiedono al Presidente di 

informarsi presso  il Sindaco per  verificare che anche le attività della Proloco saranno controllate  

dalla sicurezza comunale. 

 
D: Serata Musicale di Martedì 8 settembre col gruppo “The Amazing Tusday” 

Per questo evento si utilizzeranno le strutture comunali, palco e sedie, già disponibili in piazza 

Libertà.  

 
  E:  Stand delle associazioni 

Dato il periodo particolare dovuto al contagio COVID  l’assemblea all’unanimità decide  di non 

partecipare con un proprio stand. 

 

        F: Volantini 

Buona parte dei volantini col programma Proloco della festa sono già stati distribuiti o affissi in 

piazza a Cornaredo e a San Pietro. Le rimanenti copie verranno distribuite nei prossimi giorni.  

 

2. VARIE 
 

a. Festa di Cascina Croce. L’assemblea rimanda questo argomento alla riunione del 14 Settembre. 

b. Inventari: L’inventario viene rinviato ad altra data  in quanto i locali di Italsempione non sono 

ancora agibili.  

Anche alcuni componenti del gruppo Raku hanno chiesto  al Presidente di riprendere la proprie 

attività in Italsempione anche se in forma ridotta e con limitazioni.  

L’assemblea all’unanimità ritiene che prima di riprendere le attività in Italsempione, sarebbe meglio 

verificare se sia necessario sanificare i locali. Anche in tal caso sarebbe meglio limitare a tre o 

quattro il numero delle persone presenti nei locali, assicurasi sull’uso delle mascherine e dei guanti 

e disporre del gel per l’igienizzazione delle mani.  Il segretario propone anche di istituire un registro 

delle presenze da firmare ogni volta che si accede in Italsempione. Il Presidente concorda e si 

informerà presso l’assessore se esiste già un protocollo di sicurezza da seguire per la ripresa delle 

attività. 

c. UNPLI: Il Presidente Biella ha recentemente contattato il Presidente regionale ( sig. Segalini) il quale 

ha confermato che a giorni si arriverà alla firma del nuovo regolamento del 3° settore.  Ci daranno 

quindi delle indicazioni precise su come procedere per l’approvazione del nuovo regolamento che 

deve avvenire entro il prossimo 31 ottobre.  

d. Il Corniolo d’oro:  Il Presidente conferma che alla Pro Loco è stato assegnato il Corniolo d’oro 2020. 
La cerimonia  per l’assegnazione è fissata alle ore 18 di Lunedì 7 settembre.  Per non affollare 
l’auditorio si decide che alla cerimonia parteciperà  solo un numero limitato di consiglieri. 

 

La riunione è terminata alle ore 22:30, la prossima è prevista per le ore 21.00 del 14 settembre in sala 
mostre.                        

     

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


