
1 
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9/09/2019  /  N°59 

 

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

Riccardi E., Roveda M., Vanzulli M.  

Assenti :   Tricotti G.  

 
Odg.:  1. Resoconto del Concerto di Jannacci;  2. Sagra di cascina Croce ; 3.Maratonina;  4 .News letter;       
5 . Varie 
 

Inizio ore 21:00.  

1. Resoconto del Concerto di Jannacci di sabato 7 settembre.  

Il concerto è stato un  buon successo, tutte le persone presenti hanno molto apprezzato le canzoni di 

Jannacci interpretate da don Marco e la sua orchestra. Purtroppo il pubblico è stato un po’ scarso, sono 

infatti intervenute soltanto 85 persone; hanno pagato il biglietti anche i consiglieri Pro Loco. Al termine 

dello spettacolo ognuna persona era visibilmente contenta e molti si sono congratulati con  i 

protagonisti della serata e con gli organzzatori. 

E’ stata deludente la partecipazione dei soci Pro Loco che non hanno superato le 40 persone a fronte di 

un tesseramento di oltre 150 soci. 

In assemblea Bassani sottolinea qualche aspetto negativo riguardante l’acustica del locale e il volume 

un po’ troppo alto all’inizio della serata.  Tutti però sono concordi nel dire che l’impegno dei musicisti e 

del cantante è stato notevole e lo spettacolo piacevole. 

Per il pagamento dei musicisti il Presidente e G.Panzone propongono una fattura con ritenuta 

d’acconto; G.Panzone contatterà don Marco per chiedere i dati personali e bancari 

 

2. Sagra di cascina Croce del 21-22 settembre 

Nell’incontro di martedì 11/9 alle ore 18 a Cascina Croce erano presenti il Presidente, Gianbattista, 

Rossana, Sabrina, Tiziana  e altre due signore del posto. E’ stato completato il programma delle due 

giornate inserendo, al sabato pomeriggio, lo spettacolo di magia del mago “Eta Beta”. A seguire vi sarà 

una dimostrazione di twirling e ginnastica ritmica. Per la domenica pomeriggio sono stati definiti gli 

ultimi dettagli riguardanti i giochi per i bambini e confermato le bancarelle e gli stand della Pro loco.                                    

Al termine della riunione, alle 19.30 il Presidente afferma che  provvederà a far stampare al più presto 

le locandine per poterle esporre entro venerdì 13/9. Altre idee, da confermare, riguardano  possibilità 

di avere altre  bancarelle con libri e fiori.   

 

3. Maratonina.  Considerando il poco tempo a disposizione G.Panzone propone di rimandare la 

Maratonina ad altra data in modo da avere più tempo per definire bene tutti i dettagli dell’evento e per 

contattare altri gruppi più esperti in modo da avere da loro un valido aiuto. Bisogna infatti anche  

trovare tutte le persone che sono necessarie per gestire in sicurezza tutti gli attraversamenti delle  

strade e delle vie cittadine. Panzone contatterà il gruppo “Podisti per caso” per fissare un incontro ed 

esaminare ed affrontare con loro i punti critici. 
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4. News Letter. Riccardi presenta la possibilità di passare ad un differente modo di inviare le Newsletter 

mensili ai soci aderendo al gestore SendinBlue. Vi sono due tipi di tariffe: la prima a carattere gratuito 

dà la possibilità di inviare 300 mail al giorno, la seconda permette l’invio di 40000 mail al mese pagando 

15,2 € mensili o 180 € annui. 

E’ stata valutata anche la possibilità di comporre in proprio le NL ricavandole dal sito della Pro Loco. A 

tal proposito sono state proposte due semplici possibilità di impaginazione.   

Con le nuove procedure non sarà più necessario rinnovare l’attuale contratto con la ELLE COMPUTER di 

Jacopo in scadenza a fine anno. 

 

 

5. Varie ed eventuali.  

a. Gruppo ballo. L’attività del gruppo ballo riprenderà il 20 settembre. In settimana Biella fisserà un 

incontro ristretto col Angelo Borghi del gruppo  ballo per discutere i possibili cambiamenti della 

nuova stagione. 

b. Autunno Sanpietrino. La pro Loco parteciperà all’autunno Sanpietrino con diverse iniziative fra cui 

le caldarroste e alcuni  stand. I dettagli della giornata saranno definiti nelle prossime riunioni. 

  

 

                                                                                                                                                                                    
La riunione termina alle 23:10.  La prossima riunione si terrà lunedì 23 settembre in sede alle  ore 
21:00.            

                        

                                  

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

 

 

 

                                                                                                                                           


