
Verbale del Consiglio di amministrazione del 3.07.20L8 N" 21,

Presenti: P. Pollastri, D.Morisco, P.Finiguerra, E.Riccardi, l. Biella, C. Cini, E. Barbieri, N. Dametti,
E.Verga, G.Tricottie G.Panzone. lnizio ore 2L:OO

Odg. 1. Cassa al30l6 e 2 casi sospesi da chiudere

2. Ballo in piazza

3. Festa Cornaredo: Mattoncino lego-gruppi
4. Team comunicazione
5. lncontro con consulta commercianti
5. Concerto San Pietro
T.sagraCascina Croce

8. varie
1. Cassa al 30/5/2018 e sospesi da chiudere. ll rag. Verga riferisce sulla situazione casse/banche al

3O161201,8 che a suo giudizio è abbastanza buona. L'ammontare ditutte le casse, comprese quelle

autogestite è di 10.489 €. La variazione rispetto a|31./1212017 è di -3795 €, spesi per le varie

attività.

Casi sospesi da chiudere: sentito il parere di E. Verga il CDA decide all'unanimità di mettere a

perdita le 200 € spese dal gruppo modellismo nel 2016 e finora lasciate in sospeso. Decide anche

all'unanimità di chiedere all'amministrazione comunale di destinare ad un corso interno la parte

rimasta in cassa, di circa 284€, dei491€ ricevuti dal comune nel 2015. lldott. Biella presenterà la

richiesta per il contributo annuale 2018 di euro 9000 che l'amministrazione comunale è pronta a

versare; presenterà anche la richiesta per ilcontributo straordinario, già concordato, di euro

2000 per la mostra del "mattoncino Lego" del2 settembre.

2. Ballo in piazza. La prima serata divenerdì 29/6ha avuto un notevole successo con la presenza di

circa 250 persone. D. Morisco chiede di allargare lo spazio destinato al ballo e E. Verga

raccomanda di tenere il volume al di sotto dei limiti stabiliti di 45-55 decibel per evitare un

eccessivo disturbo alle vicine abitazioni; chiede inoltre che, per le prossime manifestazioni, il palco

sia orientato verso il parco e non verso la piazza.

3. Riepilogo Festa di Cornaredo. I gazebi richiesti al comune per la festa sono in totale 5: 2 sono

per ilgruppo Raku, che chiede anche 3 tavoli per le dimostrazioni pratiche, 2 per ilgruppo

fotografico e 1 per il gruppo pittori. Elisabetta fa sapere che finora hanno aderito 4 pittori e che

altri devono ancora decidere.

1di3



w.Oamet\i conferma che il mercatino di domenica 219 siterrà in via A. Ponti, mentre quello piÌr

piccolo del martedì sera si posizionerà nel parcheggio in piazza vicino all'edicola.

Gruppo ballo. Biella ha comunicato algestore del locale la " Nuova Sportiva" la decisione difare

soltanto la serata divenerdì 3L/8 (verbale del 26/6/201.8l,e per questa unica serata il CDA approva

all'unanimità una spesa di 250 € circa per il gruppo musicale.

Biella ricorda che Mercoledì 4/7 alle ore 11 incontrerà il Preside della scuola Curiel per visionare la

aule e gli spazi disponibili per le mostre dei mattoncini, del modellismo e per i go-kart e definire gli

ultimi dettagli; Vinciguerra e Panzone parteciperanno all'incontro.

4. Team comunicazione. ll gruppo si riunirà in settimana per preparare iltesto della News Letter di

settembre.

5. lncontro con la consulta dei commercianti di Cornaredo. Si dà lettura del verbale ricevuto da

Longoni sull'incontro di Cascina Croce del4/6. ll CDA prende atto della richiesta di collaborazione

in vista della prossima Festa di Primavera del 2019 e rimanda la discussione su questo punto a

settembre dopo la Festa del Paese.

5. Concerto di San Pietro. L. Bassani seguirà personalmente l'evento e contatterà il presidente

della Musicomozart per l'eventuale sopralluogo della piazza e per il definitivo preventivo di spesa

da sottoporre al CDA. L'importo necessario per questo evento sembra essere aumentato per via

dei microfoni panoramici richiesti dall'orchestra, quindi il CDA chiede di conoscere l'importo

esatto prima della decisione finale.

7. Sagra di Cascina Croce del 23 settembre 2018. Biella avrà un incontro con i commercianti di

Cascina Croce giovedì prossimo per definire i dettagli dell'evento e riferirà nella prossima riunione.

Varie

o lnformativa sulla privacv. Riccardi presenta al CDA una proposta scritta in 7 punti per

l' informativa sulla privacy secondo quanto previsto dall'attuale regolamento dell'Unione

Europea (2OLGl679l. Dopo discussione e piccole modifiche concordate del testo, il CDA

approva all'unanimità il documento che viene allegato al verbale.

o Proposta di una nuova gita. G. Tricotti in accordo col presidente propone una gita di un

giorno a Zavattarello (PV) da effettuare domenica 28 ottobre 2018. Presenta al consiglio la

locandina formato A4 con molti dettagli sulla giornata e con le quote di partecipazione.

o G.Tricotti presenta una seconda proposta per un concorso canoro denominato "Le voci del

futuro" che potrebbe essere fatta in data da definirsi, presso il teatro della Filanda. ll CDA
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riliene la proposta interessante anche se piuttosto complessa da realizzare e ne rimanda la

discussione al prossimo consiglio del27 settembre.

lntervento Doti. ll socio Doti interviene comunicando al CDA quanto segue:

C,é stato nei giorni scorsi un tentativo difurto presso il magazzino di ltalsempione in via

Rho. per evitare il ripetersi deltentativo Doti propone di mettere un lucchetto al2"

cancello per bloccare l'ingresso alle persone non autorizzate. Biella segnalerà l'accaduto

all'amministrazione comunale e chiederà alla stessa il permesso di chiudere il cancello.

Doti comunica anche di aver fatto pulizia nel magazzino di ltalsempione e che sarebbe il

caso di procedere ad un inventario ditutto il materiale presente. Riccardi afferma che un

inventario è già stato fatto nel 2017 e che i dati dovrebbero essere disponibili in archivio' ll

CDA deciderà nelle prossime riunioni se procedere ad un nuovo inventario'

prima di andarsene il socio Doti comunica che sta realizzando a sue spese nel laboratorio

Italsempione un plastico da portare a Brescello. Dato che né gli altri componenti del

gruppo modellismo né il CDA erano a conoscenza di questa iniziativa il Presidente decide

di convocare, appena possibile, il gruppo modellismo per avere informazioni e rilanciare

l'attività del gruppo.

La riunione termina alle ore 23:00 e si aggiorna alle ore 21:00 del27 agosto prossimo.

ll Segretario ll Presidente
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