Comitato di Coordinamento
Verbale n. 38

Il giorno 18 marzo 2019 alle ore 9,10 presso gli uffici comunali si riunisce il Comitato di
Coordinamento, allargato alle associazioni aderenti al Forum.
Presenti per il Coordinamento:
− G. Costa
− M. Coppo
− M. Cremonesi
− F. Villa
− E. Vincenzi
Sono inoltre presenti:
 A. Moreschi (Assessore ai Servizi Sociali del Comune)
 A. Moretti (Responsabile Settore 3 Sociale)
 E. Mandelli (Volontari Cassanesi)
 M. Airoldi (S’Apre)
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale n. 37 da parte dei componenti il
Coordinamento, si procede con l’esame dei punti all’o.d.g..
1. Proposte di nuove modalità di comunicazione
Come anticipato nella riunione precedente, Costa sottolinea la necessità di trovare nuove
modalità di comunicazione sia per quanto riguarda i nuovi progetti sia per quelli già in atto
che hanno bisogno di un nuovo rilancio come il progetto spesa sospesa, rallentato sia per
la raccolta dei contributi sia per le richieste dei cittadini.
Vincenzi domanda quale sia l’impegno per chi gestisce una pagina facebook o istagram o
un sito web.
L’assessore Moreschi risponde che si tratta di creare la pagina iniziale e di inviare il link al
sito del Comune dove potrebbero anche comparire in una pagina inziale i progetti in essere
e quelli approvati da realizzare. Si tratta poi di effettuare l’aggiornamento delle attività.
Airoldi si dichiara disponibile a predisporre una pagina facebook e istagram e una nuova
mail del Forum con password a tutti i componenti del Forum perché possa diventare uno
strumento condiviso.
Per quanto riguarda il progetto “Spesa sospesa” si stabilisce di riaggiornare la locandina e
di utilizzare in via preferenziale la comunicazione cartacea tramite le bacheche delle
parrocchie, un avviso sul Portavoce una volta al mese, le bacheche del centro anziani, il
centro Simpatia di Groppello, gli ambulatori comunali, ecc.
Si provvederà anche a contattare il parroco di Cascine S. Pietro e quello di Groppello.
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Ci si dividono gli incarichi nel modo seguente:
 Costa avviserà i parroci di Cristo Risorto, Annunciazione e Groppello
 Villa informerà il parroco di S. Zeno e il centro anziani
 Cremonesi contatterà il parroco di Cascine S. Pietro
 Coppo riferirà alle ACLI
 Moretti invierà il materiale informativo agli ambulatori comunali e al centro “Simpatia”
di Groppello.
Anche il volantino della “Tavola condivisa”, pervenuto come bozza, sarà reimpostato da
Airoldi e poi rinviato ai membri del Forum per la pubblicizzazione.

2. Varie ed eventuali
 Costa comunica che per la raccolta di alimenti da realizzare in primavera, si è ancora in
attesa della data che indicherà la COOP.
 Costa comunica che i lavori per il magazzino stanno continuando:
 Il locale destinato alla scuola è sistemato e si sta completando lo sgombero degli
altri locali.
 Le delibere per le opere murarie, l’impianto elettrico, le celle frigorifere e le
relative assegnazioni alle imprese sono già state fatte, quindi si ipotizza che entro
maggio i lavori potrebbero essere terminati.
A questo punto si ritiene opportuno riprendere il discorso organizzativo per cui la
commissione formata da Costa, Vincenzi, Villa, Airoldi, Ravasi, Moreschi e Zanini si ritroverà
lunedì 1 aprile alle ore 9,00 in Comune.
Coppo propone di utilizzare dei volontari del progetto Energira per lo sgombero dei locali.
Costa sottolinea che i volontari serviranno più per la sistemazione che per lo sgombero e
questo sarà valutato dalla commissione.
Moreschi fa presente che è necessario una delibera di passaggio dei locali a GVV in quanto
capofila e poi un protocollo che regoli i rapporti tra Comune e GVV: comodato d’uso dei
locali, spese per le utenze, ecc. Si precisa che le utenze per acqua, elettricità ed eventuale
riscaldamento saranno a carico di GVV che poi riceverà i fondi dal Forum.
S’Apre invierà a Moretti copia della documentazione tra S’Apre e Comune di Pozzo.
Altro documento da predisporre e deliberare è il regolamento da allegare al protocollo.
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Il prossimo incontro è programmato per giovedì 18 aprile 2019 alle ore 16,00 in Comune
col seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Magazzino
Raccolta alimentari prevista per sabato 11 maggio
Progetto isola Borromeo
Varie ed eventuali

La riunione termina alle ore 10,30.
La Segretaria
Fausta Villa

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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