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    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/04/2019  /  N° 49 

Presenti:  Barbieri E., Bassani L., Biella I., Cini C.,  Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri 

P., Riccardi E., Tricotti G., Vanzulli M. 

Assenti :  Dametti N.; Roveda M. 

 

Odg.:  1. Presentazione candidato Sindaco Avv. Laviani;   2. Inaugurazione  plastico “Gamba de 
Legn” all’Ist. Alberghiero;  3. Erogazione liberale alla ass. Onlus Mato Grosso;   4 Varie ed 
eventuali.                                                                                                                                                                                                       
 
Inizio ore 21:05.  

 

1. Presentazione candidato Sindaco Avv. Laviani.  L’avv.Laviani, in qualità di candidato Sindaco di 
Cornaredo alle prossime elezioni di Maggio, ha fatto visita alla Pro Loco per conoscere e farsi 
conoscere dalle persone che vi operano e per essere informato sulle eventuali difficoltà 
dell’associazione. 
Dopo le presentazioni il Presidente Biella espone al candidato sindaco alcune necessità ancora 
irrisolte. Spiega l’inadeguatezza dell’attuale sede Pro Loco, troppo piccola e inadatta 
all’associazione, espone i problemi della sede all’Italsempione, che rimane troppo isolata, 
abbandonata e inserita in un contesto urbano inadatto e fa anche presente i problemi, ancora da 
risolvere, dell’ex aula consigliare ove al venerdì si svolgono le serate  danzanti.  
Il vicepresidente Riccardi ripropone e spiega al candidato Sindaco l’utilità dal calendario delle 
associazioni proposto dalla Pro Loco al Comune per evitare la sovrapposizione delle iniziative e 
accenna anche alla collaborazione in atto tra il gruppo fotografico e l’amministrazione comunale 
riguardante i servizi fotografici;  accenna anche alla necessità di una sede più adeguata per il 
gruppo fotografico.  
L’avv. Laviani conclude l’incontro affermando che gli aspetti presentati sono condivisibili e alcuni 
facilmente risolvibili. Consiglia inoltre di migliorare la visibilità dell’associazione aggiornando e la 
grafica del sito ed eventualmente di attivare una App. Pro Loco per coinvolgere maggiormente i 
giovani. 

2.  Inaugurazione  plastico “Gamba de Legn” all’Ist. Alberghiero.  Per la cerimonia di consegna del 
plastico, prevista per martedì alle 11,30 è tutto pronto. Il Presidente ha preparato e mostrato al 
Consiglio un contratto di cessione in comodato d’uso a tempo indeterminato (allegato) all’Ist. 
Alberghiero. 

 

3. Erogazione liberale alla ass. Onlus Mato Grosso.  Il Consiglio mette in discussione e alla fine 
approva a maggioranza, con 10 si e 1 no (G.Panzone), una liberalità di 1000 € all’associazione 
Mato Grosso per la collaborazione ricevuta in occasione degli eventi approvati e realizzati nel 
2018.  
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4. Varie ed eventuali.  

a) Mostra Turzi del 13-14/4:  per questo evento è tutto pronto, le locandine già tutte distribuite 

e i componenti del gruppo “Arte” avvisati telefonicamente da Elisabetta. Il socio Turzi chiede 

che venga liberata in tempo la sala dai materiali ancora presenti per poter procedere 

all’allestimento della mostra.  

b) Assemblea del 9 maggio. Bisogna convocare al più presto l’assemblea, avvisando i soci 

tramite lettera. I bilanci da presentare sono quasi completi mentre il nuovo statuto, da 

proporre all’Assemblea non è ancora disponibile in quanto all’l’UNPLI  si attende la 

pubblicazione dei Decreti Attuativi. 

c) Il presidente Biella presenta un primo preventivo per l’evento “Dilettanti allo sbaraglio”  da 

fare in prossimità del bar Rosa, in piazza Libertà, probabilmente il sabato 8 giugno, in 

contemporanea con l’evento comunale “street food”o in alternativa sabato 1 giugno.                        

Il preventivo presentato prevede la partecipazione di 20 iscritti e una spesa residua a carico 

della Pro Loco di 350 €. 

d) Si è conclusa positivamente la gita in Friuli con visita a Trieste e alle grotte di Postumia. La 

cons. Tricotto G. riferisce che è andato tutto molto bene; le persone sono rimaste soddisfatte 

dei luoghi visitati e contente delle spiegazioni della guida turistica, sempre presente sul 

pullman. Giudicato ottimo anche l’Hotel del pernottamento e l’ospitalità ricevuta. Il Consiglio 

ringrazia la cons. Tricotti G.  e il Tour Operator per l’impegno e l’assistenza ricevuta. 

 

 

La riunione si chiude alle 23.05. Il prossimo incontro si terrà Lunedì 15 aprile 2019 in sede alle  ore 

21:00.                          

             

             Firmato:                   Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)                                                                                                                                                           


