
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/11/2021  /  N°89 

 

 

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

Tricotti G., e  Verga E.,  

Assenti:   Biella I., Morisco V. 

Ospiti: Grechi P., Santomauro A. 

 

Da questa sera si ritorna in sede in via dei Mille, tutti i consiglieri e gli ospiti presenti indossano la 

mascherina. La riunione ha inizio alle ore 21 col  seguente:  

              

                                                                    Ordine del giorno 

 

1. Conclusioni sul concerto Gospel del 7/12 
2. Esito del sopralluogo in Italsempione 
3. Acquisto tessere Proloco per il 2022 
4. Aggiornamento sulle serate danzanti 
5. Riorganizzazione del gruppo 
6. Varie 

 

In apertura della riunione sono con noi il sig. Grechi P., il nuovo coordinatore del gruppo e il sig A. 
Santomauro per parlare del gruppo fotografico. 
Il Presidente da’ la precedenza alla presentazione del gruppo. 
Il sig. Grechi presenta il gruppo fotografico spiegando che al momento conta 16 iscritti ma  che a breve col 
nuovo corso di Fotografia il numero degli iscritti aumentera` sensibilmente.  
Afferma che il gruppo fotografico, in base all’accordo recente col Comune, occupera` la sala mostre in 
Filanda per le proprie riunioni  e avra` accesso in Italsempione dove manterra` una sala riservata alla 
fotografia e un’ altra sala da usare come magazzino. 
Riccardi, che fa perte delle stesso gruppo,  ricorda la  convenzione in atto col Comune per la realizzazione 
dei servizi fotografici comunali.   
A fine presentazione Grechi aggiunge che per la realizzazione del corso avra` probabilmente necessita` di 
un aiuto economico che il  Presidente dichiara possibile e chiede al coordinatore di partecipare agli incontri 
del CDA almeno una volta al mese e che gli iscritti al gruppo facciano la tessera Proloco. 
Verga ricorda a Grechi di comunicare una volta al mese, anche tramite mail, la situazione di cassa del 
gruppo. 
Alle 9:30 Grechi P. e Santomauro A.  lasciano la riunione che continua con l’odg. 
 
 

1. Conclusioni sul concerto Gospel del 7/12   

Il Presidente dopo aver sentito il parere positivo di tutti i consiglieri ha gia` contattato il gruppo 

musicale di Abbiategrasso per prenotare il concerto di Natale, scelta che viene votata e approvata 

all’unanimita`. In settimana il Presidente e il rag. Verga andranno ad Abbiategrasso per definire i 

dettagli dell’accordo. Il costo della prestazione e` gia` stato definito in 1200 € + IVA. 



 

Nell’incontro il Presidente chiedera` al gruppo musicale se ha gia` una bozza di locandina pronta adatta 

anche per noi, in caso contrario se ne preparera` una nuova affidando l’incarico al figlio di Finiguerra; la 

locandina dovra` comunque contenere la data , l’ora e il luogo dell’avvenimento e anche le prescrizioni 

necessarie per il controllo del Covid 19.  Chiedera` anche l’elenco della canzoni del concerto.  

Per quanto riguarda la serata del 7 dicembre si decide che per assistere al concerto bisognera` avere il 

Green pass, indossare la mascherina e all’entrata dare il nome e cognome e il n. di telefono. La 

capienza massima della chiesa e` del 75 %, cioe` circa 180 persone.                                                                          

Per la gestione della serata si prevede che serviranno una decina di persone.   

 

2. Esito del sopralluogo in Italsempione 
Al sopralluogo erano presenti oltre all’assessore Carroccia e il funzionario De Mari  i soci Proloco  Mina, 
e Doti oltre al consigliere E.Riccardi e il Presidente. 
 

L’Assessore fa subito presente che al momento non ci sono disponibilita` economiche per ristritturare 
la sede di Italsempionee dopo il giro di controllo dice che il comune si limitera` a sistemare il bagno e a 
ripulire la parte esterna dell’edificio. La proloco dovra` pero` impegnarsi a ripulire l’interno eliminndo 
tutte le cose inutile e a mettere ordine nelle attrezzature. Il Presidente aggiunge che e` necessario 
proseguire anche con l’inventario e chiede la disponibilita` di tutti per dopo Natale. 
Il comune fara` controllare dai Vigili del Fuoco il forno a gas posto all’esterno dell’edificio e se sara` 
necessario lo fara` mettere in sicurezza. 
 
   

3. Acquisto tessere Proloco per il 2022 
Il Presidente propone l’acquisto di 200 tessere per il 2022. La proposta viene accettata da tutti e viene 
incaricato dell’acquisto il Rag. Verga il quale ricorda che in aggiunta al costo delle tessere si dovra` 
pagare 220 €. 
 
 

4. Aggiornamento sulle serate danzanti 

Dopo breve discussione il Presidente propone la data del 26 novembre per l’inizio delle serate danzanti 

in sala ex consigliare e spiega che questa scelta e` dettata dalla necessita` di prepararsi adeguatamente 

e di preparare una  bella locandina per dare inizio alle attivita`; il consiglio accetta all’unanimita`. 

Questo argomento si dovra` riprendere nella prossima riunione 

 
 
Data l’ora il quinto argomento, dedicato alla Riorganizzazione del gruppo, viene rinviato alla prossima riunione. 
 

 

5. Varie 
Nulla da discutere 

 
L’incontro termina alle 23:05. La prossima riunione si terra’ lunedi’ 15/11/2021  in sede. 

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


