
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6/06/2022  /  N°110 

 

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

Riccardi E, Tricotti G. e Verga E. 

Assenti:   Biella I.  

 

Ordine del giorno  

            

1. Ballo in piazza   
2. Festa di Cornaredo 
3. Rappresentazione teatrale del 17 e 23/9 
4. Sagra di Cascina Croce il 24-25/09, primo incontro 
5. Contabilita` 
6. Varie 

 
1. Ballo in piazza   
Si confermano i seguenti cantanti per le 4 serate di ballo in piazza Liberta, area mercato, 
 
Serata del 24/6   Mauro e Francesca   presenti Paolo, Gabriella e Gianbattista  
Serata del 1/7     Silvio,                           presenti Paolo, Gabriella e Gianbattista 
Serata dell’8/7    Dj Angelo,                   presenti Luciano, Paolo e Gabriella 
Serata del 15/7   Lory e Luciano,           presenti  Luciano e Paolo 
 
Per tutte le quattro serate e` prevista una spesa di circa 1000 €. Per la serata dell8/7 si paga solo 
l’importo della Siae. 
Le sedie necessarie per le serate ( circa  120) sono gia` state tutte lavate in Italsempione sabato 4/6, 
saranno trasportate in piazza venerdi` 24/6 e posizionate dai consiglieri Proloco, ad ogni fine serata 
verranno ritirate nel cortile della Filanda  o legate al palco con catena e lucchetto. E` gia` in 
preparazione una locandina (Finiguerra) con le date e i cantanti da esporre in paese con largo 
anticipo.  
 

2. Festa di Cornaredo 
Alla festa del paese prevista per il 4 settembre saranno presenti oltre al gruppo modellisti il gruppo 
Raku e i pittori, Dametti informa che non ci saranno i mercatini. 
Il concerto organizzato dalla Proloco e` previsto per la serata di sabato 10 settembre. Tutti gli eventi 
saranno riportati nella locandina dall’amministrazione comunale ma verra` preparata anche una 
nostra locandina con la descrizione dei soli eventi Proloco con tutti i nominativi degli entuali 
evsponsor. Per il concerto del 10/9 la consigliera Dametti propone un gruppo di sua conoscenza per 
un tributo ai Pooh che prevede una spesa di circa 1600 € / IVA. Questa spesa appare eccessiva ad 
alcuni consiglieri ma viene accettata a maggioranza.   

 
3. Rappresentazioni teatrale del 17 e 23/9 
Per queste due rappresentazioni teatrali proposte dal Presidente che dovrebbero svolgersi a 
settembre in Filanda e` prevista una spesa di 600-700 € ma alcuni consiglieri fanno presente che nel 
mese di settembre devono essere approvate alcune dispendiose iniziative.  Dopo una  breve 



 

discussione si decide quindi di rinviare ogni decisione alle prossime riunioni in attesa di definire 
l’esatto ammontare delle spese che si dovranno affrontare per la festa del paese e la sagra di 
Cascina croce.  

 

4. Sagra di Cascina Croce il 24-25/09, primo incontro 
Si e` svolta mercoledi` 1/6 la prima riunione per la prossima Sagra di Cascina Croce prevista 
quest’anno per il 24-25 settembre. Si discutono le proposte presentate in questa riunione 
considerando che alcuni degli eventi proposti sono solo indicativi e che ancora si devono contattare 
le persone che dovrebbero intervenire alla festa. Dopo breve discussione viene deciso di rinviare 
ogni decisione alle prossime riunioni quando ci potranno conoscere i costi di ogni evento. 
 

5. Contabilita` 

Il rag. Verga comunica che il Comune ha versato la prima tranche di 4.500 € che corrisponde al 50% 

della quota annuale concordata, con questo versamento le disponibilita` attuali ammontano a 

17.100 €. I crediti ad oggi, ammontano a circa 800 € e si riferiscono ai versamenti attesi dagli 

sponsors. 

Per quanto riguarda l’acquisto del programma per le fatturazioni gia` accennato in una delle 

precedenti riunioni il rag. Verga informa che ha contattato ASSOFACILE ottenedo da loro un 

ulteriore sconto del 10 % sul prezzo inizialmente previsto di 307,00 €. Il CDA approva l’acquisto del 

programma. 

Verga comunica anche che ha chiesto l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 

settore) che a regime sostituirà i registri delle APS come previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo 

Settore. 

 

6. Varie 

a) Gita a Bergamo: la consigliera Tricotti informa che le iscrizioni alla gita sono terminate con le 
previste 50 adesioni (di cui circa 10 soci) con un totale di circa 3500 €. La quota della Pro 
Loco dovrebbe ammontare a circa 190 €.  

b) Il Presidente comunica che risulta ancora da pagare il sig. DE Vizzi 250-300 € per i lavori 
occasionali eseguiti nel 2018-2019 e che ha assicurato che la Proloco provvedera` al saldo nel 
piu` breve tempo possibile. 

c) Il segretario allega al verbale  la tabella riassuntiva  dei partecipanti al ballo in aula 
Consigliare, dal 4 marzo al 27 maggio, ultima serata della stagione. In questi mesi ancora 
interessati dal covid 19 in totale sono intervenute 418 persone con una media di 32 persone 
per serata. 

 
L’incontro termina alle 23:10, la prossima riunione e` prevista per lunedi` 13 giugno. 

 
                       
  

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


