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Riunione soci del 26 aprile 2016 - verbale 

In data 26 aprile  2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: 
Giuseppe – Alvaro – Gilda – Cristina – Patrizia – Matilde – Marina – Francesca _ Stefano – Valeria – Fabio – Miriam  - Maria 
Isola – Andrea -

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Rendiconto Entrate-Uscite Festa Degli Aquiloni 

2.       Organizzazione giornata Biodiversità domenica 22 maggio.

3.       Gruppo organizzazione della Festa del Parco domenica 29 maggio

Proposte attività e preventivo spese  

4.       Laboratorio fare il formaggio domenica 8 maggio a Chiaravalle

5.       Convocazione prossima riunione e ordine del giorno

6.       Varie eventuali

Il Presidente, Giuseppe Mazza apre la riunione con le seguenti comunicazioni:

Festa degli aquiloni : rendiconto entrate ed uscite . Alla festa degli aquiloni sono stati raccolti € 2.826,00 a fronte di € 1.419,21
di spese. 

Ricorda inoltre che ogni anno va rinnovato  il dominio del sito il cui  costo è di € 76,25 per il 2016.

Ricorda inoltra che ad ogni riunione dovrà essere letto il verbale della riunione precedente.

Riferisce che ha mandato una richiesta all’assessore Bisconti per avere il progetto per la realizzazione del parco.

Punto 3 : In merito all’organizzazione della festa del 29 maggio, il gruppo di lavoro  si incontrerà il sabato 30 aprile.

Allo scopo della preparazione della festa, sono presenti questa sera due rappresentanti di un gruppo musicale che si è proposto
per la festa. Il gruppo è disposto a suonare il proprio repertorio (che non è di musica popolare ma di musica moderna). Uno di
loro pone il problema dell’informativa della SIAE e del fatto che loro non hanno batteria e bisognerebbe affittarla. Dopo la
discussione sugli argomenti proposti, data la complessita degli adempimenti burocratici ed i costi, si decide che il gruppo non
suonerà alla festa. Per la festa si dovranno noleggiare i servizi igienici al costo di 300€ per due mesi.

Alvaro  propone  di  inserire  nel  programma  una  maratona  fotografica  che  si  svolgerà   nell’arco  di  tutta  la  giornata.
L’organizzazione di tale iniziativa è a cura di Alvaro.

Vengono elencate sommariamente le attività che si svolgeranno durante tutta la giornata della festa (volantino, programma
attività per l’intera giornata, premi, caccia al tesoro, pentolaccia, corsi con i sacchi, maratona fotografica).

Matilde introduce la proposta di una nuova attività: il coro amatoriale del CAM di Saponaro avrebbe piacere di esisbirsi alla
festa. Proposta accettata.

Marina propone di accompagnare bambini  e genitori  alla scoperta delle marcite.  Impegno di un’ora circa nel corso della
mattinata.

Laboratorio fare il formaggio Mazza comunica che l’8 maggio saremo impegnati con il laboratorio fare il formaggio presso
una struttura di Chiaravalle. Tale evento è parte del mercatino organizzato dell’ONAF ed in tale contesto è stato chiesto alla
nostra associazione, tramite Luca Rapetti,  di partecipare all’evento cercando di coinvolgere soprattutto i bambini. Per tale
evento hanno dato la disponibilità Valeria, Marina, Patrizia e Gilda che si coordineranno per provvedere all’occorrente.

Punto 2  Mazza comunica che Marco Righini  gli ha chiesto di stabilire la data della lucciolata. Si propone il 21 maggio 
nell’ambito delle giornate della biodiversità. Domenica 22 maggio si propone di fare il pane.

Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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