
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7/2/2022  /  N°95 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Panzone G., Pollastri P., e  Verga E., Riccardi E., Tricotti G. 

Assenti:   Biella I., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V. 

 

Il consiglio inizia alle ore 21 in Sala Mostre della Filanda.  

                                                                     

Ordine del giorno 

1. Intervento di Gigi Zuccato 
2. Tesseramento soci 
3. Ripresa delle serate di ballo 
4. Gita di primavera 
5. Attivita` in Italsempione 
6. Varie 

 
 
 

1.  Intervento di  Gigi Zuccato 
Invitato dal Presidente e` presente il sig. Gigi Zuccato del Comune di Cornaredo per esaminare con 
noi le possibili date per realizzare alcuni eventi da fare in collaborazione con l’amministrazione 
comunale. 
Zuccato comunica che non sono stati ancora decisi eventi per i prossimi mesi e che per ora c’e` solo 
una trattativa con i commercianti per organizzare tra maggio e giugno “una Notte Bianca con street 
Food” con la partecipazione di Confcommercio.                                                                                              
Sono invece state gia` fissate le date di alcune manifestazioni e gite da parte di altre associazioni, ad 
esempio una serata “Pane e Pizza” a Cascina Croce per il 7/8 maggio e la Festa “Punto Parco” di 
Italia Nostra per il 29/5 e anche alcune gite di un giorno tra febbraio e maggio dell’associazione 
Auser. 
Nel colloquio viene anche accennato all’intenzione dell’amministrazione comunale di organizzare 
tre pomeriggi musicali nel parco, uno al mese nei mesi di giugno, luglio e settembre. 
Per quanto riguarda la Pro Loco il Presidente per ora conferma, Covid 19 permettendo,  le 3 serate 
danzanti del venerdi` da organizzare in piazza Liberta` nei mesi di giugno e luglio.  
 
Al termine di questa prima parte Zuccato lascia la riunione e alle 21:45 si riprende con l’ordine del 
giorno:  
 
 

     2.    Tesseramento soci 
 
Si riprende col riesame della locandina per il Tesseramento gia` parzialmente corretta la settimana scorsa.  
Nella discussione per l`approvazione finale vengono fattealcune  altre osservazioni e aggiunte, ad esempio 
viene deciso di ridurre di poco l’area dedicata al titolo “la PRO LOCO E` anche tua”  e eliminata la parola 
“Abbonamento” per fare spazio e rendere piu` accattivante la parte dedicata alle convenzioni. 

              Il Presidente comunichera` queste modifiche al consigliere Finiguerra che provvedera` alla stesura definitiva. 
              A fine discussione Verga ricorda che la compilazione del modulo previsto per l`iscrizione 2022 e` da fare solo  
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Per i nuovi iscritti in quanto i dati personali dei rinnovi sono gia` presenti sul sito Pro Loco. 

 
 

3. Ripresa delle serate di ballo 
Il Presidente comunica che le discoteche potranno riaprire al 50 % della loro capienza da venerdi` 11 

febbraio.  Dopo breve discussione viene deciso di riprendere le serate danzanti del venerdi` in sala ex 

consigliare a partire dal 16 o 25 febbraio se il gruppo ballo sara`  pronto per una di queste date, altrimenti si 

riprendera` il prossimo 4 marzo.  Il Segretario contattera` Angelo Borghi, coordinatore del gruppo, per 

decidere sulla data d’inizio e per invitarlo alla prossima riunione per definire alcuni dettagli. Tutti i presenti 

concordano che sarebbe meglio riprendere le serate con l’orchestra per attirare piu` persone. 

 
4. Gita di Primavera 

Per la gita da fare in Primavera viene riproposta la gita di 3 giorni in Val D’Orcia, (Toscana) gia` programmata 

ma non realizzata nel 2020 a causa dell’epidemia di Covid 19. Si ritiene valido il programma gia` indicato per 

allora ma saranno rivisti i costi alla luce degli ultimi rincari dei carburanti. La consigliera Tricotti contattera` 

l’agente Ciprandi per definire i dettagli della gita. Si ribadisce che tutti i partecipanti dovrebbero aver la 

tessera Pro Loco. 

 

5.  Attivita’ in Italsempione 
Questa mattina e` ripresa la pulizia e la rimessa in ordine dei locali e laboratori in Italsempione, 

hanno partecipato il Presidente e tre consiglieri. Il lavoro da fare e` ancora molto e riprendera` la 

settimana prossima. Il Presidente contattera` l’Ufficio Tecnico del Comune per sapere se si possono 

spostare alcuni materiali che non appartengono alla Pro Loco.   

 
6. Varie 

 
a) Lettura della Convenzione comunale 

               Il Presidente legge il documento della Convenzione comunale valida per il biennio 2021-2022 firmato dalla  

               Responsabile Area e Pol. Culturali del Comune P.Vegezzi, approvato con delibera del 31/1/2022.   Nel  

               documento (allegato) viene  confermato  il compenso annuo del biennio precedente e riporta  il nuovo 

               elenco degli spazi concessi alla Pro Loco e  gli impegni e le responsabilita` assunte dall’associazione.   

b) Invito alla riunione dei podisti 

Il gruppo podistico “Curnare` insema 2022” ci ha invitato ad una riunione per una Manifestazione 

da tenere domenica 27 marzo 2022. La riunione si terra` presso il locale “Pertini’s Pub” al Centro 

Sportivo Sandro Pertini Giovedi 10/2 alle ore 21.  

 
L’incontro termina alle 23:00. La prossima riunione si terra’ martedi` 14/2/2022  ancora in Sala Mostre. 

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


