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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9/04/2018 / N' 12

Presenti: Bassani, Biella, Cini, Morisco, Pollastri, Tricotti.

Odg. 1. Bilancio 2Ot7-1,8;2. Assemblea dei soci;3. News letter;4. Festa dell'Angelo;5. Festa

di Primavera; 6. Gita ad Assisi; 7. Dimissioni sig.ra Lotti; 8. Varie.

1. ll dott. Biella presenta e commenta il bilancio 2017-18. Al termine della discussione il

bilancio viene a pprovato.

2. Assemblea dei soci: La sig.ra Tricotti si occuperà dell'apericena, in collaborazione col

bar Fiore. Le bevande verranno acquistate col buono acquisto del Gigante. Si procede

quindi con la convocazione dell'incontro dei neo consiglieri e la prenotazione della sala per

le 18.30 del 3.5.18.

3. News letter: All'indomani dell' Assemblea soci vengono spedite tramite posta le news

letter a 70 soci senza mail mentre agli altri soci vengono inviate tramite posta elettronica.

4. Resoconto Festa lunedì dell'Angelo: bene la presentazione delle bancarelle, Mark Day,

la chiesa aperta il pomeriggio, gli artisti, la collaborazione delle Acli, e il sorteggio delle

uova di pasqua per la borsa studio. E'stata un po'scarsa la partecipazione di pubblico.

5. Festa di Primavera (20.05.2018): fissato per Mercoledi ore 18.30 l'incontro con l'
assessore, parteciperanno Bassani, Biella, Dametti e Ghezzi di Solidalinsieme. Per

l'occasione l'amministrazione comunale installerà un palco di 6 x 4mt per la musica.

6. Gita Assisi e Perugia-47.La sig.ra Tricotti sta raccogliendo le iscrizioni e segue la parte

organizzativa. Vi sono già numerose adesioni.

7. Dimissioni della sig.ra Lotti: il consiglio si rammarica per le dimissioni della sig. Lotti e

invita Bassani e Biella a scrivere una lettera di ringraziamento per quanto ha fatto in questi

anni.
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8. Varie

a) ll dqtt. Biella propone una biciclettata a Cascina Croce-Brughera da tenersi in

concomitanza della Festa di Primavera. Accenna anche alla distribuzione della Guida ai

Percorsi, alla buona accoglienza della direzione dell' lstituto Alberghero alla proposta di

Riferisce ancheportare da loro il nostro plastico del "gamba de legn".

sulle trattative in corso tra il Team Raku e la direzione

una mostra a settembre prossimo.

della villa Arconati di Bollate per

b) Per il ballo in piazza di giugno-luglio si rimanda al prossimo Cda. Causa le dimissioni

della sig.ra Lotti, bisognerà procedere alla nomina di un nuovo rappresentante del gruppo.

c) Per l' armadio danneggiato Bassani sentirà ancora l' U.T tecnico.

d) Per il Concerto Donizetti siamo in attesa della conferma della data del 15.09.18 da parte

dell'amministrazione comunale.

Il segretario Il Presidente
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