
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2022  /  N. 122 

 

 

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

Verga E.  

Assenti   :   Biella I, Pollastri P.,  Riccardi E, Tricotti G.  

 

Ordine del giorno  

            

1. Serata di ballo venerdi`7/11 
2. Concerto Gospel di mercoledi` 7 dicembre 
3. Aggiornamento delle norme fiscali e organizzative 
4. Varie 

 
                                                                                                                                

1. Serata di ballo venerdi` 7/11 
 

Le presenze di Venerdi 4 novembre sono state 70 circa.  
Durante la serata sono state raccolte le prenotazioni  per la serata con pizza di venerdi` 11/11 a 
cui hanno gia` aderito numerose persone; la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande 
(allegata) e` gia` stata inviata  al responsabile SUAP. 
 
Le locandine 50 x 70 del mese di novembre con le previste quattro serate di ballo sono gia` state 
preparate e esposte in piazza (3), in via Dei Mille (1) e in Biblioteca (1).    

 

 

2. Concerto Gospel di mercoledi` 7 dicembre 
 

Il Presidente ha gia incontrato il responsabile del gruppo Gospel  Joyfull Singers di Vanzaghello via 

Matteotti n.17,  tel. 333 4872896 che organizzera` la serata del 7 dicembre c.a. In quest’incontro 

ha gia` firmato il contratto che prevede un compenso di  1.650 € + IVA al 10 %.                                        

Per la serata verra` prepararata una locandina per pubblicizzare l’evento che viene consegnata al 

consigliere Finiguerra con  i nominativi dei musicisti, indicati dal gruppo Joyfull, da inserire. 

Il Presidente informa che in settimana ha incontrato anche il Parroco per concordare con lui l’uso 

della sacristia per il cambio dei coristi e per portare in chiesa, nel pomeriggio del 7 dicembre, tutta 

l’attrezzature necessaria ai musicisti e al coro. 

Il Consiglio approva definitivamente la preparazione del Vin Brule` e di altre bevande da offrire, 

agli intervenuti, dopo il concerto, presso il bar appena fuori dalla chiesa, come e` proposto in una 

precedente riunione. Per evitare l’affollamento presso il bar si allestira` un punto ristoro 

all’esterno sotto un gazebo. 



 

 

 

3. Aggiornamento delle norme fiscali e organizzative 
 
A seguito dell’incontro con la Pro Loco di  Rescaldina il rag. Verga e il Presidente ritengono utile 

rivedere alcuni aspetti della gestione fiscale e organizzativa del nostro gruppo. Sulla parte fiscale il 

rag. Verga ha gia` sentito il parere di un esperto fiscale dell’ UNPLI e valutera` quali modifiche 

apportare all’attuale gestione.  Il ragioniere afferma che queste modifiche sono importanti in vista 

della prossima iscrizione nel registro regionale delle Associazioni  di Promozione Sociali (APS) e 

successivamente nel Registro Nazionale  del Terzo Settore (RUNTS). Queste iscrizioni porteranno 

alcuni vantaggi nella gestione tra cui l’adozione del regime forfettario agevolato e la facilitazione 

nella tenuta delle scritture contabili.  

 

4. Varie  

Il Presidente ha sentito l’Ufficio Cultura per sondare la possibilita` di organizzare un concorso per 

ragazzi che riguarda la preparazione di un disegno, su un tema indicato dalla Pro Loco, adatto ad 

un “murales” da realizzare sul territorio. Il vincitore del concorso oltre a ricevere un premio 

vedra` il suo disegno realizzato in grande col contributo economico della Pro Loco e del Comune 

di Cornaredo. 

A questo scopo verra` preparato un bando e un regolamento in accordo col Comune stesso. 

 

 

 

La riunione del CDA  termina alle 22.45,  la prossima e` fissata per lunedi` 13 novembre.  

 

 

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


