
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/3/2022  /  N°99 

 

 

 

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

Riccardi E., e  Verga E.;  Presente nella prima parte della serata: Mina Roveda 

Assenti:   Biella I., Tricotti G.;  

 

Questa sera il consiglio si doveva tenere in Sede in via dei Mille ma constatato che nella saletta mancava 

l’illuminazione il Presidente ha deciso di riunirci a casa sua in via Bergamo.  Per questa ragione la riunione 

inizia in ritardo alle ore 21,20. 

          

 Ordine del giorno: 

            

1. Italsempione 
2. Commenti sulla giornata di Carnevale 
3. Prossima gita a Siena/San Giminiano 
4. Assemblea e Statuto  
5. Sponsorizzazioni 
6. Festa di Lunedi’ dell’Angelo a San Pietro 
7. Varie 

 
1. Italsempione 

Questa settimana e` continuata la sistemazione dei locali di Italsempione eliminando tutto il 
materiare obsoleto e degradato che e` stato in parte  messo nei sassonetti ACSA per la raccolta dei 
rifiuti e in parte depositato a terra nel cortile d’entrata in attesa di essere portato via. La pulizia e il 
riordine dei locali continuera` anche nelle prossime settimane. 
Il Presidente comunica che l’Amministrazione comunale ha sistemato le serrature dei due cancelli 
del cortile interno e messo una catena sul portellone scorrevole all’ingresso. Per questo motivo sono 
state fatte 5 copie di chiavi dei cancelli e del luccheto esterno. Le copie di queste chiavi sono state 
poi distribuite durante la riunione ai coordinatori dei gruppi che frequentano i diversi locali. 
In particolare una copia di ogni chiave e` stata data al Gruppo Raku (Laura Agrosi`) al Gruppo  
Modellisti (P. Finiguerra), al Presidente, al vice Presidente e al Segretario. 
I coordinatori dei gruppi faranno altre copie per i componenti del proprio gruppo. 
 
Nota Importante: il Presidente comunica che il socio Doti del gruppo Modellisti a fine marzo si 
dimettera` da coordinatore del gruppo ma continuera` a stare nel gruppo come semplice socio. 
 
 

     2.    Carnevale in piazza  
            Il Presidente conferma che la festa di Carnevale organizzata dalla Pro Loco sabato scorso ( 5 marzo)  
            e` stata un successo.   
            Nel pomeriggio la presenza dei bambini e genitori ha letteralmente riempito  la piazza. Il centro della      
            festa  e` stato “l’igloo” gestito dal gruppo Marc Baloon e dalla sua collaboratrice e il teatrino per i  



 

            piu’ piccoli organizzato dalla Biblioteca. 
            Entrambi gli eventi hanno incontrato il gradimento dei bambini e degli adulti.  
            Il Presidente riferisce pero` che sabato pomeriggio del gruppo Pro Loco era presente solo lui a  
            coordinare le diverse attivita` ed esorta ad essere sempre presenti nelle manifestazioni organizzate               
            dalla Pro Loco. Fa anche presente che mancava lo striscione con la scritta “Pro Loco” che avrebbe     
            reso noto a tutti la nostra partecipazione alla festa. 

 
3. Gita di primavera 2022 

 
Il Presidente comunica che sara` “Siena e San Giminiano” la meta della gita del 23/24 Aprile . Sono 
gia` stati presi accordi coll’agente turistico  Ciprandi e sono gia` state distribuite le locandine con 
tutte le informazioni inerrenti le due giornate. Questa volte le prenotazioni si potranno fare via 
telefono, di persona al mercoledi’ pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 nell’ufficio sopra la Biblioteca 
oppure segnando il proprio nome sull’apposita pagina delle prenotazioni messa  presente sul sito 
Pro Loco.  

 
4. Assemblea e Statuto   

Verga informa che il nuovo Statuto dovrebbe arrivare a giorni e che in tal caso l’Assemblea potra` 
essere fatta entro il 21 aprile.  Con l’arrivo dello Statuto l’Assemblea sara` svolta in due tempi: in un 
primo momento ci sara` l’assemblea ordinaria con l` approvazione del bilancio consuntivo e 
preventivo 2022 col relativo verbale, poi si svolgera` l’assemblea straordinaria per l`approvazione 
dello statuto che richiedera` la compilazione dell’apposito verbale. 
Dopo l’arrivo dello Statuto si procedera` a  fissare la data dell’assemblea. 
 
 

5. Festa di Lunedi’ dell’Angelo a San Pietro 
Alla festa di Lunedi` dell’Angelo (18 aprile) in piazza della chiesa Vecchia a San Pietro saranno 
presenti per la Pro Loco le bancarelle dei mercatini domenicali, le bancarelle di alcuni commercianti, 
il gruppo dei pittori e il gruppo Raku. Per i piu` piccoli la Pro Loco finanziera` il gonfiabile al costo di € 
200 circa + iva e i giochi del Marc Day al costo di circa 250 € +iva. 
Per questa giornata il CDA autorizza, all’unanimita`, la spesa di € 500. 
 

6. Sponsorizzazioni 
 
             Nella breve discussione emerge la volonta` di riattivare le sponsorizzazioni e la necessita` di trovare un  
             diverso modo di proporre le sponsorizzazioni. Il Presidente  propone di  coinvolgere il dott. Biella per  
             contattare gli sponsor.  

 
7. Varie  

Mina Roveda come coordinatrice del gruppo Raku e Laura Agrosi` del CDA e rappresentante dello 
steso gruppo presso il CDA comunicano che tra Aprile e Maggio organizzeranno un nuovo corso di 
ceramica  basato su 4 giornate di teoria e pratica e chiedono al CDA un aiuto per preparare una 
locandina da mettere sul sito Pro Loco con tutte le informazioni necessarie per pubblicizzare 
l’evento. Spiegano che i soldi delle iscrizioni serviranno per l’acquisto dei materiali necessari per il 
corso mentre i soldi delle tessere dei nuovi corsisti andranno alla Pro Loco 
 
 

L’incontro termina alle 23:15. La prossima riunione si terra’ lunedi` 14/3/2022. 
 
 

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


