VERBALE RIUNIONE COMITATO
5 ottobre 2021
Presenti: Daniela, Katia, Ramona, Ave, Arabella, Arianna, Halyna
Assenti giustificati: Lisa, Francesca H., Francesca P., Liliia, Giada, Azzurra, Cinzia
Benvenuto ad Ave, nuovo membro del Comitato.
Salutiamo Egita che per motivi professionali lascia il Comitato.
Trattande
CASTAGNATA
Fornitura:
Oberti: fornisce castagne già tagliate al kg 9.50 (si può ordinare una settimana prima)
Buonvicini Stabio: non fornisce più castagne
Formisa e Ferrante: chiamerà Arianna per info
Quantità: 50 kg
Legna: offre Lilia 50 kg
Pentole e braceri:
Stefano: 15/20 kg
Ente Turismo: una da 15 kg e una da 10 kg
Vacallo: 3 da 5 kg
Arabella sentirà gioventù rurale per capire se anche loro ne hanno.
Marunat:
Confermati: Stefano (se Patrick non più in malattia), Marco Rossi, Natale, Marco Della Casa.
Arabella chiederà anche a Pietro (operaio comunale in pensione) e Fulvio Moretto (docente in
pensione).
Regalo marunat: se ne occuperanno Arianna e Azzurra.
Coni castagne:
Daniela ha sentito Francesca Meroni per chiedere ai docenti di preparali con i bambini, nel caso
chiedessero un modello ce lo comunicheranno.
Luogo e orario:
scuole elementari dalle 15.00 (orario ricreazione prolungato). Daniela chiederà conferma in
direzione anche se possibile accendere bracieri sotto il portico delle prime elementari in caso di
brutto tempo.
Latte piccole per quantità da distribuire: se ne occupa Katia
Latte grandi e stracci: li procurerà Arabella

Distribuzione: come per pausa sana.
Presenze sicure Daniela, Arianna, Ave, Sabrina A. (dalle 13.30), Halyna (dalle 14.00), Francesca
Rossi (dalle 15).
Far avere a Francesca Meroni dettagli del pomeriggio: orario inizio e fine, luogo distribuzione e
dettagli per marunat in caso di pioggia.
NOTTE DEL RACCONTO
Il gruppo ristretto si ritroverà giovedì mattina per definire i dettagli, in particolare sull’utilizzo degli
spazi dell’oratorio (che hanno un costo di 200 fr.) o piuttosto spazi scolastici (Daniela dovrà
verificarlo chiedendo in direzione).
Daniela propone al posto dei cartellini con colore/gruppo dei cartellini/segnalibro prodotti dalla
legatoria dell’OSC quale ricordo per la serata.
Gigi e Davide sono i volontari messi a disposizione per le due barriere in strada.
Daniela si occuperà di redigere una lettera per informare il Municipio sull’evento.
PAUSA SANA
Si propongono per aiutare anche Claudia Crivelli, Sabrina Albisetti e Samantha (contatto fornito da
Ave).
SPONSOR
Dani riferisce che Giada ha trovato degli sponsor ma necessita sapere se poi facciamo pubblicità in
qualche modo. Si può mettere un annuncio sui social che abbiamo aperto.
PAGINE SOCIAL
Dani sente Katia e Sabrina per capire a che punto siamo.

Prossima riunione: 15 novembre 13.30

