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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2018 / N" 32

Presenti: Biella 1., Barbieri E., Cini C., Dametti N., FiniguerraP., Panigo R., Panzone G., Pollastri

P., Riccardi E., Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M.,

Odg.: 1. Consuntivo della festa di halloween del 31.10.18; 2. Festa d'Autunno del 18.11.2018 in
piazza a Cornaredo; 3. Gruppo di lavoro per il calendario eventi 2019; 4.Presentazione del 30/10
incontro con l'ass. Citterio; 5. Festa difine anno nell'aula ex consigliare; 5. Concerto in chiesa del
LlLzl2OL&; T.Proposta Vanzulliper il 22lL2lLB in piazza Dubinia San Pietro; 8. varie ed
eventuali

lnizio ore 21:00

Prima di passare all'Odg. Vanzulli M. introduce Andrea Villa, invitato per informare il Consiglio su

una possibile collaborazione tra i comuni di Settimo Mil., Cornaredo, Rho e Vanzagoin in vista di un

bando denominato "Attivare progetti di comunità" e finanziato con 2000 € dalla Fondazione

Cariplo.

Andrea spiega che la parte del progetto riservata a Cornaredo, che si dovrebbe fare tra settembre/
ottobre 20t9, prevede la realizzazione di un "evento in villa", un evento che metta in evidenza, un

luogo un po'dimenticato del paese. Si pensa ad un incontro, da realizzare in una villa del luogo, ad

es. Villa Balossi, in cui le persone presenteranno ricette antiche di loro conoscenza e racconteranno
storie legate alcibo del passato. Vi sarà anche la possibilità di realizzare alcune delle ricette
presentate e di assaggiare i cibi prepararti. I costi dell'iniziativa saranno coperti dalla quota del

bando riservata al singolo comune.

Festa di halloween del 31.10.18. Alla festa di halloween, organizzata da Panigo R., hanno
partecipato 42ragazzitrait2 e i L6 anni. La festa, iniziata alle 9:L§, siè conclusa alle 23:30 con la

riconsegna dei ragazzi ai rispettivi genitori. A questo evento hanno collaborato con panigo anche
Morisco, Pollastri P. e Panzone G. Altermine, sia i genitori che i ragazzi intervenuti sono stati
soddisfatti dell'iniziativa e della sua conduzione. Biella suggerisce che sarebbe opportuno, nelle
prossime feste, avere un animatore per i giochi e balli dei ragazzi.

Festa d'Autunno del 18.11.2018 in piazza a Cornaredo. Biella lnforma che questa mattina ha avuto
un incontro con Bar Rosa, agenzia eventi Bazz, e Locatelli della Coldiretti per definire le
partecipazioni all'evento del LBILL. Oltre alle caldarroste, preparate e distribuite della proloco,

saranno presenti diverse bancarelle del mercatino hobbistico, bancarelle della Coldiretti (solo per
metà giornata) e uno stand per la musica in piazza. Vi saranno anche altre iniziative dei
commercianti e associazioni locali. Parte del ricavato della vendita delle caldarroste sarà devoluto
per una borsa di studio della Proloco.
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Gruppo di lavoro per il calendario eventi 2019. ll gruppo che si occupa di preparare l'elenco degli

even\i previsti per 2019 (vedi verbale precedente) da consegnare alla sig.ra DiNardo, dell'ufficio

tecnico comunale, si riunirà giovedì 8 c.m. alle ore 16:00 nella sede Proloco. L'elenco completo degli

eventi 2019 dev'essere consegnato entro l'11 novembre c.a.

La presentazione del 30/10 incontro con l'ass. Citterio. (Riccardi) La presentazione del calendario

Proloco è andata abbastanza bene anche se all'incontro erano presenti solo poche associazioni.

ll calendario entrerà in funzione da gennaio 20t9e ogni associazione prima di utilizzarlo dovrà

registrarsi.

L'incontro con l'ass. Citterio è stato positivo in quanto è stato raggiunto un accordo tra il gruppo

fotografico e l'assessore per la gestione dei servizi fotografici del comune.

La Festa di fine anno nell' aula ex consigliare. Nonostante l'ampia discussione sulla possibile

organizzazione della festa difine anno, da tenersi nella aula ex consigliaril3L/12, non è stata

raggiunta una proposta concreta e condivisa. Si rimanda la discussione alla settimana prossima.

Concerto in chiesa delLlL2l2018. Per questo evento è tutto già predisposto, si rimane in attesa

della locandina che deve preparare la MusicuMozart.

Proposta Vanzulli peril22lt2ltBin piazza Dubini a San Pietro. Vanzulli propone un evento da

tenersi a San Pietro all'Olmo n22ltT con una visita guidata con Bordonaro A. oltre ad altri eventi da

aggiungere nel pomeriggio. Ad esempio musica natalizia con due zampognari, un Babbo Natale e la

presenza di qualche bancarella della Coldiretti. Vanzulli preparerà un programma e una prima

valutazione dei costi della giornata da presentare al Consiglio.

Varie ed eventuali

Riccardi ricorda la serata finale dell' intercircolo fotografico che siterrà venerd\ L6/7L nella sala

Merlini. ll costo previsto a carico della Proloco è di solo 50 €.

Paolo propone di organizzare un concorso pubblico per il più bel presepe o il più bel albero di

Natale.

c) Biella informa che la raccolta per il libro su Zavattari è stata completata e che l'autrice del libro ha

promesso di farci avere 5 volumi in regalo.

La riunione si chiude alle 23.15. ll prossimo incontro siterrà Martedì 12 novembre 2018 alle ore 2L:O0.

ll Segretario (G.Panzone) ll Presidente (l.Biella)
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