Comitato di Coordinamento
Verbale n. 39

Il giorno 18 aprile 2019 alle ore 16,15 presso gli uffici comunali si riunisce il Comitato di
Coordinamento, allargato alle associazioni aderenti al Forum.
Presenti per il Coordinamento:
− G. Costa
− M. Coppo
− F. Villa
− E. Vincenzi
Sono inoltre presenti:
 A. Moreschi (Assessore ai Servizi Sociali del Comune)
 V. Zanini (Assistente Sociale)
 E. Mandelli (Volontari Cassanesi)
 M. Airoldi (S’Apre)
 A. Colombo (AIDO)
 P. Arrigoni (AIDO)
 R. Forti (Conferenza dei poveri)
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale n. 38 da parte dei componenti il
Coordinamento, si procede con l’esame dei punti all’o.d.g. anticipando su richiesta del
Coordinatore il punto 2.
1. Raccolta alimentare
Costa comunica che la COOP ha stabilito a livello nazionale la data dell’11 maggio per la
raccolta di generi alimentari e quindi tale data viene accettata anche per la raccolta che il
Forum organizza presso i supermercati presenti sul territorio cassanese: COOP, Eurospin,
Piacere Terra, U2.
Si distribuiscono gli incarichi:
Costa si accorderà con il Responsabile della COOP per le modalità operative e ricorda che
gli alimentari raccolti vanno pesati prima del ritiro.
Zanini invierà le lettere di richiesta ai supermercati.
Coppo:
- invierà la richiesta alla Polizia locale per l’occupazione del suolo pubblico all’U2 e
all’Eurospin
- predisporrà il volantino da distribuire
- porterà il gazebo del Forum all’U2 e un altro all’Eurospin
Vincenzi porterà tavoli e sedie e 1 cartone di borse.
Si contatterà il CAV per verificare se sono avanzate borse dalla raccolta precedente.
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Villa:
-

predisporrà lo schema per i turni con i seguenti referenti e lo invierà a tutte le
associazioni:
COOP Cremonesi
Eurospin Volontari cassanesi da interpellare
Piacere Terra Rimoldi da interpellare
U2 Costa e Villa
- consegnerà la mattina dell’11 le pettorine Forum
Gli alimenti raccolti saranno portati al magazzino CAV in due momenti: alle 12,30 e alle
19,00 circa.

2. Magazzino
Costa aggiorna sullo stato dei lavori: si sta procedendo con l’impianto elettrico, la
sistemazione delle celle frigorifere e le opere murarie.
Sottolinea poi che l’intervento che si sta portando a termine in Guarnazzola riguarda solo la
raccolta e distribuzione di prodotti alimentari e non un deposito di oggetti vari.
Anche per questo motivo chiede a tutti uno sforzo creativo per trovare un nuovo nome che
sostituisca il termine “magazzino” che può dare adito a confusione.
Ricorda poi che GVV è capofila del progetto e si augura che si raccolgano le iniziative di
raccolta e distribuzione di tutte le associazioni che operano nel settore. Per il momento solo
GVV e Comune stanno operando in questa linea; è, pertanto, importante acquisire anche il
parere di CAV, Conferenza dei poveri e Banco di solidarietà Piccinini.
Villa presenta brevemente quanto la commissione sta elaborando per l’organizzazione e la
gestione del magazzino: si propone di realizzare un piccolo emporio, come già sperimentato
da parecchie Caritas, in cui possano essere distribuiti prodotti freschi e a lunga
conservazione in tre pomeriggi settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì). Ogni prodotto ha un
punteggio e le famiglie, individuate con criteri comuni, hanno una tessera-punti mensile da
utilizzare per la spesa. La possibilità di scelta dei prodotti e di orario costituisce per gli utenti
un segnale di maggiore dignità.
L’Assessore Moreschi ricorda che il Forum valorizza la cooperazione tra le varie
associazioni; avere un punto di raccolta e distribuzione unico e la condivisione dei nuclei
familiari che vengono sostenuti è un segnale positivo per la cittadinanza. Ribadisce che il
magazzino come deposito non risponde alla richiesta presentata per il bilancio partecipativo.
Vincenzi propone una nuova riunione in cui le associazioni che operano nel settore siano
invitati a dare una risposta in merito all’adesione e alla partecipazione.
Forti, a nome della Conferenza dei poveri, esprime la condivisione della proposta.
Si decide che Villa interpellerà CAV e Banco Piccinini per individuare insieme il giorno e
l’ora per la riunione ristretta a cui parteciperanno Costa, Villa, Moreschi e Zanini. In quella
sede il capofila presenterà il progetto e l’organizzazione proposta.
pag. 2 di 3

Comitato di Coordinamento
Una volta acquisita la disponibilità, si farà un’altra riunione con le associazioni coinvolte per
valutare gli aspetti organizzativi che potranno essere rettificati in itinere.

3. Progetto Isola Borromeo
Coppo presenta brevemente la nuova gestione dell’Isola Borromeo da parte della
Cooperativa Solleva che ha un carattere più sociale, in quanto opera con dipendenti e
volontari. La Cooperativa ha manifestato il desiderio di conoscere le varie associazioni per
creare opportunità di collaborazione.
Comunica inoltre che il 1° maggio si terrà l’inaugurazione.
Arrigoni comunica che l’1 e il 2 giugno si terrà la festa dello sport a cui aderisce AIDO.

4. Varie ed eventuali

Colombo domanda come mai sul sito del Comune non ci sono i bilanci del Forum.
Villa e Costa confermano che tutti i verbali sono stati messi sul sito del Forum e quindi
leggibili da tutti.
Zanini verificherà se è stata messa anche la relazione annuale del Coordinatore contenente
il bilancio. Nel caso mancasse provvederà ad inserirla.

Data e o.d.g. del prossimo incontro sarà comunicato in seguito.

La riunione termina alle ore 17,50.
La Segretaria
Fausta Villa

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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