
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/7/2022  /  N°112 

 

 

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

E. Verga.  

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

Soci: Saporiti (coord. Gruppo fotografico, Doti L. Del gruppo Modellismo). 

 

Ordine del giorno  

            

1. Festa di Cornaredo 
2. Ballo in piazza  
3. La prossima Gita di ottobre 
4. Sagra di Cascina Croce del 24-25/09 
5. Varie 

 
All’incontro sono presenti i soci Saporiti e Doti L. Ad ognuno il Presidente concede 10 minuti per la 
loro esposizione. 
- Saporiti, che e` il nuovo responsabile del gruppo fotografico,  informa il CDA dell’andamento del 

gruppo e sulla loro prossima partecipazione alla festa del paese. 
- Doti, come componente del gruppo Modellisti denuncia alcuni mal comportamementi dei 

colleghi e chiede una maggiore coinvolgimento del CDA nei comportamenti del gruppo e nella 
realizzazione dei progetti comuni.  

 
1. Festa di Cornaredo 

Il gruppo dei Modellisti sta completando la raccolta delle adesioni dei gruppi che esporranno i loro  

lavori in palestra durante la festa del paese e non appena possibile faranno avere al CDA  l`elenco 

dei partecipanti e anche l’elenco delle attrezzature necessarie per allestire la mostra.                          

Per il trasporto si dovra` trovare un mezzo idoneo per il trasporto in quanto i tavoli e i cavalletti che 

servono per l’allestimento della sala sono molto pesanti.  

Vinciguerra (modellisti) chiede anche un budget adeguato per affrontare le spese per 

l’organizzazione della giornata e per i partecipanti che arriveranno da lontano. Il CDA accoglie 

questa richiesta e chiede di conoscere il numero delle persono che devono fermarsi in paese per 

tutta la giornata. 

Il gruppo Raku ( Agrosi`) conferma la propria partecipazione anche con un laboratorio per  bambini. 

Per quanto concerne la serata musicale prevista per il 10 settembre il segretario Panzone comunica 

di essere in contatto con l`agenzia EMA 70 EVENTI ( tel 335.1292893) per una serata Tributo ai 

cantanti  Mina e Battisti ad un costo di euro 1800  + IVA, comprensivo di service, luci, audio e 

locandina della manifestazione.                                                                                                                                 

Dopo una breve discussione sui costi dell’evento il rag. Verga informa tutti sulle attuali disponibilita` 



 

economiche del gruppo e ribadisce l’importanza di un eventuale  contributo degli Sponsor. Al 

terminedella discussion  il  CDA approva il costo dell’evento all’unanimita` (8 su 8 presenze).  

Il Presidente conferma la disponibilita` dell’Amministrazione comunale a mantener il palco e le 
sedie in piazza sino al 10 settembre sera. Finiguerra chiede di avere subito le indicazioni per 
preparare le locandine della Festa in modo da averle disponibili prima di  Agosto.  

 

2. Ballo in piazza   
Proseguono con successo le serate di ballo all’aperto nel parco di piazza Liberta`. Alle prime due 
serate hanno partecipato piu` di 100 persone che si sono divertite ballando sino a quasi 
mezzanotte. La prossima serata dell’ 8/7 sara` condotta dal nostro DJ Angelo. 
 

3.  La prossima Gita di Ottobre 
La consigliera Tricotti preme per definire la destinazione della prossima gita che si potrebbe fare 
nella seconda meta` di ottobre. Il Consiglio approva e chiede ai consiglieri di proporre alcune 
destinazioni tra cui sceglire la migliore. Il Presidente sentira` l’agente di viaggio Ciprandi per avere 
altri suggerimenti. 
  

4. Sagra di Cascina Croce del 24-25/09 
Il Presidente chiede di risentire il gruppo di Cascina Croce per avere un secondo incontro per 
definire gli eventi che mancano per completare il programma della Sagra di settembre.   
Ricordarsi di chiedere l’autorizzazione GAMES. 
             
 

5. Varie 

Nulla da riportare 

 

L’incontro termina alle 22,45, la prossima riunine e` prevista per lunedi` 11/07/2022. 

 

 

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

 


