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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7/10/2019  /  N°62 

 

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

Assenti :   Dametti, E.Riccardi E., Roveda M., Tricotti G., Vanzulli M. 

 

E’ presente fino alle  22:50 il socio Doti del gruppo modellismo. 

 
Odg.:  1. Resoconto dell’Autunno Sanpietrino;  2. Aggiornamento sulla Gita a Mondovì ; 3.Concerto di 
natale e Festa di Capodanno; 4. Eliminazione del plastico ferroviario presente in Italsempione;  5. 
Proposta di nuovi gruppi operativi;   6 . Varie 
 

Ore 21:00. Prima di iniziare la discussione dell’Odg il consigliere P.Finiguerra introduce suo figlio che, il 

prossimo anno,  potrebbe sostituire l’attuale grafico per la preparazione delle nostre locandine. Bisogna 

comunque attendere il 2020 prima di prendere ogni decisione. 

Ore 21,15:  

1. Resoconto dell’Autunno Sanpietrino del 6 ottobre.   All’Autunno Sanpietrino la Pro Loco è stata 

presente con la mostra delle ceramiche Raku, la mostra dei quadri dei pittori e con la preparazione e 

l’offerta  delle caldarroste. A giudizio dei partecipanti la nostra presenza è stata soddisfacente in tutti i 

settori. Per quanto riguarda le caldarroste sono state preparate e distribuite a offerta libera tutti i 50 Kg 

di castagne  acquistate a 5 €/Kg più 1 € per il trasporto (pezzatura 60) dalla ditta Toscana “Mitico”.  Al 

termine della giornata, alle ore 19:00, tutti i materiali usati, come la caldaietta, i gazebi, le sedie e i 

tavoli sono stati lasciati per la notte nel cortile dell’asilo in via Marconi, e ritirati il giorno dopo 

sistemandoli in parte nel box e in parte in Italsempione. Alla giornata hanno partecipato, oltre al 

gruppo Raku, Biella, Panzone, Finiguerra, Vanzulli, Pollastri e il socio Fabrizio.                                                                                        

 

2. Aggiornamento sulla Gita a Mondovì del 13 ottobre 19.  Il Presidente comunica che è stato pagato 

l’importo di 1 € per partecipante per la dovuta copertura assicurativa. Ha anche  verificato che il pranzo 

di domenica mezzogiorno sarà un pranzo servito ad personam e conferma che l’utile per questa gita è 

di circa 250 €  

 

3. Concerto di Natale e Festa di Capodanno. Bassani mostra la proposta musicale ricevuta 

dell’associazione MusicuMozart per il Concerto di Natale 2019  da organizzare in chiesa del 7 dicembre.  

Il costo richiesto per il concerto ammonta a 1500 € più IVA, più SIAE e locandine. Sentito il parere dei 

presenti il Presidente fa notare che, considerate le nostre attuali disponibilità, quest’anno, non 

possiamo spendere questa cifra e che sarebbe opportuno cercare un altro gruppo musicale meno 

costoso, possibilmente di tipo Gospel, che è molto gradito alla popolazione. Il Consiglio unanime 

concorda e il tutto viene rinviato ad un prossimo Consiglio in attesa di trovare un gruppo adatto. 
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4. Eliminazione del plastico ferroviario presente in Italsempione. Il socio Doti e il consigliere P. Finiguerra 

del gruppo “Modellismo” propongono di eliminare/rottamare il  troppo grande plastico ferroviario che 

giace inutilizzato da anni in Italsempione per far posto ad altri lavori. G.Panzone propone di smontarlo 

e riutilizzare i pezzi ricavati per costruire un altro plastico più piccolo da esporee nella prossima mostra 

di Modellismo. Nella discussione i modellisti sostengono che lo smontaggio sarebbe troppo laborioso e 

i che non tutti i pezzi recuperati sarebbero riutilizzabili in quanto la maggior parte si guasterebbe 

durante lo smontaggio e che non sono in progetto altri plastici ferroviari. Al termine della discussione si 

passa alla votazione e il Consiglio con 8 SI e 1 NO, contrario G.Panzone, decide per l’eliminazione.   

 

5. Proposta di nuovi gruppi operativi.  Anche questa volta questa proposta non viene affrontata perché, 

come la volta precedente, mancano troppi consiglieri. Si decide all’unanimità di rimandarlo alla 

prossima riunione invitando tutti i consiglieri ad essere presenti data l’importanza dell’argomento.  

  

6. Varie ed eventuali.   

Nulla da discutere 

 

                                                                                                                                                                                       
La riunione termina alle 23:10.  La prossima riunione si terrà lunedì 14 ottobre 2019 in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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


