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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2019  /  N° 51 

Presenti:  Barbieri E., Biella I., Cini C.,  Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi 

E., Tricotti G. 

Assenti :  Vanzulli M., Roveda M., Bassani L. 

 

Odg.:  1. Incontro col Sindaco Santagostino;   2. Assemblea dei Soci; 3. Evento in piazza a 
Cornaredo: Canta anche tu; 4. Musica in piazza a Cornaredo;   5. Mostra modellismo;                      
6. Visite guidate a S.Pietro;  7. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                       
 
Inizio ore 21:00.  

1. Incontro col Sindaco Santagostino.  Sono presenti alla riunione il Sindaco di Cornaredo                  
Y. Santagostino e l’assessore alla cultura Cristian Citterio. Dopo le presentazioni il Presidente 
Biella espone al Sindaco alcune necessità urgenti della Pro Loco, in particolare parla dell’attuale 
sede un po’ troppo piccola per le esigenze del gruppo, di alcuni lavori ancora da portare a 
termine nella sala ex consigliare dove si svolgono le serate danzanti del venerdì sera e delle 
necessità della sede di via San Gottardo dove vi lavorano alcuni gruppi della Pro Loco.  
Di seguito il Vice presidente Riccardi ricorda al Sindaco le collaborazioni in atto tra il gruppo 
fotografico e l’amministrazione comunale  e accenna al calendario delle associazioni, proposto 
qualche tempo fa, e non ancora condiviso dalla stessa amministrazione.  
A conclusione il segretario G.Panzone chiede al Sindaco quale possibilità ha la Pro Loco di 
utilizzare la sala cinema per eventuali spettacoli da fare al chiuso, accennando anche al recente 
caso in cui questa possibilità è stata fermamente negata dai responsabili della sala. 
Presa la parola il Sindaco e L’ass. Citterio gentilmente rispondono a tutte le domande.  
Per la sede della Pro Loco, se andranno a buon fine i recenti finanziamenti chiesti dal Comune, ci 
sarà la possibilità di avere uno spazio più ampio dopo la ristrutturazione dell’edificio confiscato in 
via Vanzago, dove verrà creato uno spazio dedicato alle associazioni di Cornaredo; per quanto 
riguarda l’aula ex consigliare il Sindaco afferma che alcuni lavori sono già stati fatti e altri sono in 
programma, anche se procedono un pò lentamente. Anche per i locali di via San Gottardo  il 
comune ha dei progetti che si realizzeranno in un prossimo futuro, e che prevedono lo 
spostamento delle aree affidate alla Pro Loco dall’Italsempione ad una zona più centrale del 
paese.  
Per quanto riguarda il calendario delle associazioni presentato a suo tempo il Sindaco pur 
essendo favorevole all’iniziativa, afferma che il programma presentato era stato esaminato dal 
CED e non era risultato compatibile con  i sistemi comunali. Per questa necessità, verrà studiato 
un apposito programma dall’amministrazione comunale.  
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare saltuariamente la sala cinema, sia il Sindaco che 
l’assessore si dichiarano pienamente favorevoli e ricordano che anche nel caso precedente il loro 
parere fu positivo, sarebbe opportuno trovare un accordo, anche se non sempre facile,  sui tempi 
e le modalità di utilizzo con i responsabili della sala, che comunque non possono vietare essendo 
la sala di proprietà comunale.  
In chiusura Il sindaco Santagostino concorda con l’intervento di P. Finiguerra favorevole per una 
maggiore collaborazione fra le associazioni comprese le associazioni dei paesi vicini. 
Alle 22.05 il Sindaco e l’Assessore lasciano la riunione. 
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2.  Assemblea dei Soci.  A causa di un disguido tecnico nell’invio della comunicazione ai soci 
l’assemblea annuale della Pro Loco, inizialmente prevista per il 9 maggio, viene ora posticipata al 
29 maggio 2019 alle ore 21. Il Presidente chiederà di nuovo l’invio delle mail ai soci che 
possiedono un indirizzo e-mail e di nuovo  preparerà le lettere da inviare ai soci che non 
possiedono l’indirizzo di posta elettronica. Per il futuro bisognerà comunque trovare una 
procedura più semplice e più sicura per l’invio degli avvisi ai soci e delle news letters.  

 

3. Canta anche Tu, un nuovo evento da realizzare  in piazza a Cornaredo:  In un recente incontro 
avvenuto presso il Bar Rosa di Cornaredo tra il presidente Biella, Gabriella Tricotti con il 
responsabile dell’agenzia BUZZ e il sig. Manuele del bar, sono stati definiti gli ultimi dettagli per 
questo evento previsto per sabato 15 giugno. Il base alla scheda preparata dal Presidente il costo 
totale, comprese le sponsorizzazioni, dovrebbe essere di circa 600 euro; l’importo maggiore è 
dovuto per il palco, l’animatore della serata e l’impianto audio. E’ prevista l’iscrizione di almeno 
20 persone a 5 € ciascuna, e una giuria con 5 membri nominati dalla Pro Loco. Il bar Rosa si 
incaricherà di raccogliere le adesioni, il sig. Negri, del negozio fotografico, preparerà la locandina 
pubblicitaria che verrà poi stampata a spese della Pro Loco.  
Il linea di massima la scaletta della serata prevede il montaggio del palco alle ore 16, l’animazione 
coni  giochi per i bambini dalle 18 alle 20 e poi dalle 21 alle 23-23,30 lo spettacolo con i cantanti.    
Il Consiglio all’unanimità  approva l’evento, compresa la parte economica. 
 

4. Musica in piazza a Cornaredo.  Il presidente mostra al consiglio le date e l’elenco definitivo dei 
cantanti  che animeranno le 5 serate della prossima stagione estiva con i relativi costi: 
Venerdì   21  giugno     Lori e Luciano           250 €   
Venerdì   28  giugno     Silvio e Giorgio         261 € 
Venerdì   05  luglio        Mauro e Francesca 250 € 
Venerdì   12  luglio        Max Pinci e Enzo     268 €   
Venerdì   19  luglio        Duo Solemar            250 € 
La spesa totale massima prevista è di 2100 €, compreso la Siae e altre piccole spese. Per ridurre 
ulteriormente i costi delle serate si metterà a disposizione una cestino per la raccolta delle offerte 
da parte del pubblico.  
Il Consiglio approva il programma e la spesa prevista.  
 

5. Mostra modellismo per la Festa del Paese. Il socio Doti chiede di contattare l’associazione 
Giocattoli d’Epoca per accordarsi sul programma e i costi della mostra. Nel frattempo il 
consigliere P. Finiguerra contatterà il gruppo Ferrari di Bareggio per invitarli al prossimo evento.  
Il Consiglio approva 

 

6. Visite guidate a S.Pietro.  Si rimanda l’argomento alle prossime riunioni in attesa di definire gli 
accordi necessari per procedere con le visite alle ville di S. Pietro. 
                                                                                                                                          

7. Varie ed eventuali.  
a) Il segretario risentirà Don Marco per la serata in onore di Jannacci al fine di verificarne la 

disponibilità del gruppo per venerdì 6 settembre 2019. 
b) Vanzulli contatterà un gruppo teatrale di sua conoscenza per verificarne la disponibilità per  

lunedì 2 settembre in occasione della Festa del Paese.  

    La riunione si chiude alle 23.05. Il prossimo incontro si terrà Lunedì 13 maggio 2019 in sede alle  ore 

21:00.            

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


