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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7/05/2018 / N' 16

Presenti: Barbieri, Bassani, Biella, Cini, Dametti, Finiguerra, Morisco Riccardi, Panzone, Pollastri, Tricotti,

Vanzulli, Verga Enrico (amministratore); Assente: Panigo

7. Nomina delle cariche istituzionali per iltriennio 2OL8-2!
Bassani comunica che lascia la carica di presidente in quanto da settembre prossimo si impegnerà
politicamente e la sua figura di presidente diverrebbe incompatibile per conflitto di interessi.
Per il triennio 2018-21 vengono eletti: presidente Biella ltalo, vicepresidente Riccardi Ezio; segretario
Panzone Gianbattista e Tesoriere Cini Carlo

2. Situazione finanziaria.
L' amministratore Verga sottopone il cash-fow di fine agosto con la situazione finanziaria che emerge
dagli impegni in corso di realizzazione e la gestione dei crediti e debiti. E' in corso l'applicazione della
nuova prassi per l'emissione degli avvisi di pagamento e fatture al fine di rendere tutto più funzionale
e non avere crediti.

3. Festa di Primavera del 20 maggio

Viene riesaminata la situazione evidenziando le criticità ancora da risolvere. Al momento il consiglio

approva il programma e la spesa da sostenere per l'iniziativa.

4. Musica in piazza

Vengono presentate le date delle serate, si prevedono 4 venerdì, dal 29 giugno al 20 luglio. Si approva

il preventivo di spesa.

5. Riccardi propone la costituzione del Team comunicazione per seguire e gestire le "news letter", la

casella di posta, etc. Ne faranno parte Riccardi, Panzone, Pollastri, Vanzulli e Barbieri.

6. Varie:

a) verranno fissati dei nuovi incontri periodici coi rappresentanti dei vari gruppi.

b) si decide di dedicare più spazio, sul sito, alle attività del team Raku

c) il Consiglio suggerisce di organizzare eventi-feste con altre associazioni.

d) il dott. Biella riassume i prossimi eventi: Mostra Raku alla Villa Arconati a Bollate, Plastico del "gamba

de legn" con pannelli fotografici per l'lstituto Alberghiero. Gita a fine settembre, primi di ottobre a

Zavattarello (PV), Concerto di Gaetano Donizetti ( Elisir d'amore) in piazza della chiesa Vecchia per il 15

settembre.
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