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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/09/2019  /  N°58 

 

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

Assenti :  Biella I., Dametti, Riccardi E., Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M.  

 
Odg.:  1. Resoconto Festa Cornaredo; 2.; Concerto di Jannacci;  3. Sagra di cascina Croce    4. Varie 
 

Inizio ore 21:00. Il Consiglio si è riunito in presenza dei soli 7 componenti indicati.   

 

1. Resoconto della 25° mostra di modellismo di domenica 1° settembre.  

 

In linea di massima la 25 °  mostra di modellismo e stata un successo, vi sono stati molti visitatori e i 

modelli esposti sono stati all’altezza della manifestazione. Alcune cose però sono migliorabili, ad 

esempio la parte della mostra riservata ai giocattoli antichi, costata alla Pro loco ben 500 euro è stata 

molto sotto le aspettative: con pochi oggetti esposti e poco interessanti.  

Alle 19:00 di domenica sera, dopo le premiazione tutti gli espositori hanno ritirato i loro modelli ed é 

subito iniziato lo smontaggio delle strutture che è continuato sino alle 23:30. Lo smontaggio è 

proseguito il mattino di lunedì e martedì ammassando le assi e i cavalletti in un angolo della palestra in 

attesa del loro trasferimento nel box della Pro Loco avvenuto tramite il gruppo “Mato grosso” il venerdì 

successivo. 

Le rappresentazione dei Quatter Malnat previste per il lunedì di festa lungo le strade del paese c’è stata 

anche se nessuno di noi ha avuto l’occasione di vederla. 

Le auto della Citroen sono state regolarmente esposte dalle 9:0 alle 18:30 di domenica ma senza la 

presenza di operatori. 

Domenica mezzogiorno è stato offerto il pranzo offerto ad alcuni espositori e alcuni operatori presso il 

ristorante-bar Rosa, ma visto che i posti riservati dal ristorante erano tutti esposti al sole senza 

protezione con temperatura intorno ai 35 °C quasi tutti hanno preferito utilizzare i Buoni Pizza della 

pizzeria “Pizza pronta” di via Cavour. 

 

2. Concerto Jannacci di sabato 7/9.  Per lo spettacolo di sabato è tutto pronto. I tecnici del suono 

arriveranno nel pomeriggio verso le 14 e con l’aiuto del tecnico della sala cinema prepareranno 

l’impianto audio. Gli altri componenti dell’orchestra arriveranno più tardi alla spicciolata mentre Don 

Marco arriverà con gli ultimi musicisti alle 18. La cena è stata prenotata presso il bar Rosa per 14 

persone considerando gli 8 componenti del complesso musicale, le 2 signore al seguito e 2 componenti 

del gruppo Pro Loco accompagnati dalle rispettive mogli. 

Paolo  P., Paolo F. e Vito M. si occuperanno della biglietteria, G.Panzone rimane a disposizione per ogni 

necessità. 

Al concerto sono stati invitati il sindaco e l’assessore  e i sacerdoti della chiesa di Cornaredo. 
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3. Sagra di cascina Croce del 21-22 settembre 

Il prossimo incontro, per definire il programma delle due giornate è stato fissato per martedì 11/9 alle 

ore 18 a cascina croce, vi parteciperanno il Presidente, Gianbattista e Rossana.        

 

4. Varie ed eventuali.  

Nessun argomento 

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 22:30.  La prossima riunione si terrà lunedì 9 settembre in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


