
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6/7/2020  /  N°72 

 

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

E.,Roveda M e  Verga E. E’ presente Pecere per il Comune.                        

Assenti :   Dametti, Morisco V., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

La riunione di questa sera viene organizzata nella sala ex consigliare per avere più spazio a disposizione 

dovendo mantenere le prescritte distanze tra le persone richieste dall’ordinanza delle regione Lombardia 

per la gestione dell’emergenza Coronavirus.  A questo proposito i tavoli sono stati opportunamente 

distanziati e le persone fatte accomodare a non meno di 1,5 m di distanza. Ogni consigliere è presente alla 

riunione con la propria mascherina e a disposizione di tutti c’è un flacone di gel per le mani.                                 

Alla riunione è presente il tecnico comunale sig. Pecere. Si discute il seguente Ordine del giorno. 

 

Odg.:  1. Festa di Cornaredo 2020;  2. Nuovo Statuto; 3. Tessamento 2020,   4. Varie 
 

1. Festa di Cornaredo 2020.   Il sig. Pecere comunica che il comune sta organizzando per la prossima festa 

del paese in programma per l’inizio dei settembre nelle serate di sabato 5, domenica 6 e lunedì 7, 2 

spettacoli teatrali e 2 musicali. Queste serate si terranno in pazza Libertà con un pubblico limitato a 

1000 persone al massimo.   

Per le giostre non è ancora stata presa alcuna decisione ma si prevede che non ne verrano invitate 

tante come negli scorsi anni; si attendono quindi le nuove disposizioni che sverranno comunicate dopo 

la prossima ordinanza prevista per il 15 di luglio. 

La Fiera zootecnica probabilmente non ci sarà.  Per la giornata di lunedì è stato contattato il museo 

contadino di Albairate per mostrare esempi di vita contadina di un tempo. 

Non ci saranno gli stand delle associazioni e anche l’Autunno Sanpietrino probabilmente non si farà. 

Per quanto riguarda la Proloco voi saranno solo due espositori per il modellismo (incaricato Doti) che si 

terranno la domenica nel cortile della Filanda e non nella struttura scolastica. Il pubblico potrà 

osservare la mostra guardando dalle balconate della biblioteca, dove verrà organizzato un percorso di 

entrata e uscita indipendenti. 

La prevista mostra di pittura e la mostra Raku si terranno lungo la via Ponti nella giornata di domenica . 

Per quanto riguarda la locandina della festa, in accordo col comune, si decide di farne una sola 

inserendo anche le iniziative della Pro Loco.  

 

Il Consiglio decide all’unanimità che ogni attività rimane al momento sospesa e che se l’ordinanza del 

15 luglio sarà meno restrittiva dell’attuale ci si ritroverà lunedì 31 Agosto alle ore 21 nella stessa aula ex 

consigliare per rivedere le decisioni attuali.  

Dopo il primo punto il sig. Pecere lascia la riunione. 

 

2. Nuovo Statuto.  Il Presidente comunica che per il nuovo Statuto non ci sono ancora novità. Si rimane 

quindi in attesa di istruzioni che dovrebbero arrivare dall’UNPLI entro il prossimo mese di Ottobre.  

 



 

3. Tessamento 2020. Bassani fornisce l’elenco dei soci che hanno aderito alla campagna tesseramento e 

che ora il Presidente dovrà approvarne l’iscrizione. Dopo la firma del Presidente le tessere ritorneranno 

a Bassani.   

 

4. Varie.  L’inventario, rimasto incompleto  a causa della interruzione delle attività per l’epidemia, sarà 
probabilmente ripreso e completato a settembre dopo la sanificazione degli ambienti. Per ora il 
Consiglio non autorizza nessuno ad entrare nei locali di Italsempione. 

               

 La riunione termina alle 22:40.                           
        

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


