
    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7/9/2022 / N° 115 

Presenti:  L. Bassani, C. Cini, N. Dametti,  P. Finiguerra, V. Morisco , E. Riccardi, G. Tricotti,  

Assenti: L. Agrosì, I. Biella, G. Panzone, P. Pollastri ed E. Verga 

 

Ordine del Giorno: Festa di Cornaredo, Tributo Mina_Battisti, Stagione Ballo, Festa Cascina 

Croce, Gita, Borsa di Studio 

 

1. Festa di Cornaredo:  

La partecipazione della Pro Loco ha avuto uno svolgimento soddisfacente.  

Mostra Modellismo: Buona partecipazione sia dei visitatori e sia degli espositori. Unica eccezione 

espositori Pandino e ANVO che nonostante aver ricevuto inviti non hanno partecipato senza alcun 

preavviso. Si è rimediato all’ultimo istante con altre tipologie di esposizioni allo scopo. Sono avanzate 

una quantità elevata di vivande. Per la prossima edizione da rivedere la parte sugli inviti.  

Gruppo Pittori: Non ha partecipato. Da considerarsi non più attivo in PL. 

Mostra GFC: buona partecipazione sia alla mostra e sia al set fotografico. 

Mostra RAKU: non numerosa la presenza dei responsabili RAKU. 

Mercatino: Ottimo risultato degli espositori.  

  

2. Tributo Mina-Battisti: L’organizzazione della serata è completata ed è per il 10/9. 

 

3. Stagione Ballo: Data presunta di partenza il 30/9. Si propone di attivare serate teatrali o simili per 

incentivare un maggiore tesseramento dei partecipanti al ballo. NB: un musicista di Cornaredo si 

propone per le serate musicali. 

 

4. Festa Cascina Croce: Si è appurato che numerose manifestazioni, nel frattempo organizzate in 

città, sono concomitanti con la festa. Il CD decide così di ridurre il programma, già definito, al sabato 

sera e domenica 

 

5. Gita: La proposta della gita a Stupinigi è stata temporaneamente non più considerata per elevato 

costo. Sarà riproposta altra modalità della gita o altra destinazione da tenersi il 29/10.   

 

6. Borsa di Studio: Si aderisce all’invito dell’Amministrazione Comunale per un importo di € 250 

(Duecentocinquanta).  

 

La riunione termina alle ore 22.45. La prossima si terrà lunedì 12/9 alle ore 21.  

 

 

Il Presidente (L. Bassani)    Il Vice Presidente  (E. Riccardi)    


