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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/09/2018  /  N° 23 

Inizio ore 21:00, presenti: Bassani L., Biella I., Finiguerra P., Morisco V., Panigo R., Panzone G., Riccardi E., 

Tricotti G., Vanzulli M., Verga E.         

1. La Festa di Cornaredo (60 min.)   
Mostra Lego e Modellismo: Il CDA esprime soddisfazione per l’esito della Mostra. Più di 4000 

persone hanno infatti visitato i modelli Lego esposti in palestra. Sono stati tuttavia rilevati 

alcuni punti di criticità da tenere presente per le prossime manifestazioni tra cui l’esposizione 

dei modellisti che è stata giudicata da molti visitatori piuttosto deludente. 

P.Finiguerra e G. Panzone lamentano una scarsa collaborazione dei colleghi della Pro Loco nella 

gestione dell’evento e ritengono che anche alcune decisioni prese all’ultimo momento, come 

quella di cambiare il punto d’accesso alla mostra, abbiano reso più difficile l’accesso e l’uscita 

dei visitatori. Un grande sforzo è stato fatto anche dal punto di vista logistico: la preparazione 

delle sale con la sistemazione e il ritiro dei tavoli, delle transenne e delle sedie usati 

nell’esposizione, e la pulizia finale dei locali avrebbero richiesto la collaborazione di più 

persone. 

 

Mostra fotografica: Riccardi espone con soddisfazione il buon esito della mostra fotografica, 

ritiene soddisfacente la posizione dello stand e buono l’interesse mostrato dal pubblico. Ritiene 

quindi utile proseguire su questa via incentivando, per il futuro, alcune idee già sperimentate 

quest’anno. 

 

Raku e gruppo pittori. Biella si dice contento del buon interesse mostrato dal pubblico per i 

laboratori Raku mentre ha rilevato qualche lacuna ancora da colmare per il gruppo pittori che 

occorrerebbe potenziare, migliorando anche, nei prossimi eventi, la loro collocazione per una 

maggiore visibilità dell’attività del gruppo. 

       

      L.Bassani invita, per le prossime edizioni, a collaborare con i commercianti di Cornaredo per  

avere maggiori disponibilità e idee, fa anche notare che quest’anno l’idea dei commercianti di 

coinvolgere i pittori di via Bagutta, occupando con l’esposizione dei quadri buona parte della 

via Garibaldi, ha riscosso un buon successo. Tutto il CDA, con votazione unanime, si dichiara 

favorevole alla futura collaborazione.  

 

Biella relaziona sulla parte economica: sebbene non sia ancora disponibile il consuntivo 

definitivo delle spese sostenute, che sarà presentato e discusso nella prossima assemblea, 

Biella fa presente che, per tutte le attività realizzate, sono stati finora spesi 2750 euro, una cifra 

che, seppur provvisoria sembra in linea con quanto è stato speso nelle passate manifestazioni.   
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2. Il Concerto Donizetti (40 min): procede l’organizzazione dell’evento di sabato 15 settembre 

2018.  Il giorno 4/9 alle 18:00 c’è stato l’incontro a San Pietro con il vicepresidente Losa, del 

gruppo MusicoMozart, e il maestro Roman venuti  per ispezionare la piazza della Chiesa 

Vecchia. L’ambientazione dell’evento ha soddisfatto il maestro Roman e vi sarà a breve una 

seconda ispezione con il responsabile delle luci e dei microfoni. Il comune di Cornaredo, come 

previsto, posizionerà in vicinanza dell’olmo al centro della piazza una padana di   9 x 6 metri per 

il coro mentre  le circa 300 sedie previste per il pubblico saranno portate sul posto dal gruppo 

Mato Grosso nel pomeriggio del giorno stesso e posizionate, alle 18:30 dal personale Pro Loco, 

di fronte alla padana con la Chiesa alle spalle.  La platea sarà poi protetta sui due lati laterali 

con transenne e nastro bianco-rosso. Il concerto inizierà alle ore 21:00. Al termine le sedie 

saranno impilate e ritirate nel cortile dell’ACLI/biblioteca, che si trova a fianco della stessa 

piazza, e riportate in sede in un secondo momento. 

il dott. Biella ha già richiesto il permesso di “occupazione del suolo pubblico” e il permesso 

SIAE.  Per la pubblicità dell’evento sono previste le seguenti locandine: n° 60 nel formato A4, 10 

nel formato A3, 200 A5 e 5 nel formato 50 x 100; M. Vanzulli e Elisabetta si occuperanno della 

loro distribuzione. 

Biella informa che il preventivo di spesa per questo evento ammonta a 1610 euro, ipotizzando 

però un’entrata degli sponsor di 1000 euro. Il CDA vota all’unanimità l’intero programma e il 

preventivo di spesa.   

 

3. La Sagra di Cascina Croce del 22-23 settembre (30 min):  L’incontro con i responsabili del posto 

è stato spostato a  giovedì 6/9 alle ore 18:15 presso la Trattoria in piazza a Cascina Croce. Per 

ora sono previsti un evento musicale al sabato sera e alla domenica pomeriggio e una sfilata di 

moda. Biella ritiene che si debba trovare qualcosa di nuovo anche per il sabato pomeriggio e 

che i mercatini previsti debbano essere migliorati. Giovedì si discuterà dell’intero programma 

delle due giornate 

 

4. Varie ed eventuali (20 min) 
a. E.Verga fa presente che per la riscossione dei contributi degli sponsor sarebbe più utile 

inviare a loro le fatture pro-forma anziché gli avvisi di pagamento anche per le attuali 

normative di legge. Dopo una breve discussione il CDA approva all’unanimità il 

cambiamento. 

 

b. E.Riccardi del gruppo fotografico comunica che chiederà all’assessore alla cultura C. 

Citterio  di fare un accordo col CDA per fare i servizi fotografici all’interno delle prossime 

manifestazioni. 

La riunione si chiude alle 23.20 e il prossimo incontro si terrà lunedì 10 settembre alle ore 21:00. 

                          

                                 Il Segretario                                                    Il Presidente 


