Comitato di Coordinamento
Verbale n. 42

Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 9,30 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)
 M. Airoldi (S’Apre)
 P. Arrigoni (AIDO)
 A. Colombo (AIDO)
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale n. 41 da parte dei componenti il
Coordinamento, si procede con l’esame dei punti all’o.d.g.:
1. Aggiornamento magazzino
Entro dicembre 2019 in base alla disponibilità finanziaria del Comune dovrebbero essere
eseguiti i seguenti lavori:
- Completamento impianto elettrico ad esclusione del quadro di alimentazione delle
celle
- Completamento parte edile ad esclusione dell’abbattimento del muro all’ingresso del
locale
a esaurimento dello stanziamento di € 25000,00 IVA compresa.
Restano ancora da appaltare, dopo aver trovato la copertura economica:
- Quadro elettrico per le celle
- Linea telefonica e internet
- Citofoni
- Contatore per consumo energia elettrica (in alternativa ipotizzare un contributo a
forfait al Comune)
Terminati i lavori da parte del Comune, verranno installati i cassonetti copri tubi sul soffitto
ed imbiancati tutti i locali da parte del Forum/S’Apre.
Vincenzi comunica che la COOP Lombardia dona le attrezzature vecchie, ma funzionanti,
di un IPER COOP di Como che è stato chiuso, avendone aperto uno nuovo adiacente, e
precisamente:
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- N. 4 banchi frigorifero
- N. 1 bancone con tavolone per reception
- Scaffali a gondola da cm. 70 ca.
- Ripiani e bancali
- Lavelli
Se non si individuerà un altro spazio per il deposito temporaneo delle attrezzature, sarà
necessario svuotare in tempi brevi il box della Guarnazzola. Vincenzi si incarica del
trasporto.
Zanini comunica che è necessario formalizzare l’individuazione del Capofila del progetto
con una dichiarazione da parte del Coordinatore del Forum e poi un incontro con Forum e
GVV per la stesura della convenzione che concede in uso gratuito a GVV gli spazi presso
la Scuola Guarnazzola.
2. Bandi e sponsorizzazioni
Si sottopone al Coordinamento il bando che verrà presentato a Prosolidar per la richiesta di
contributo al progetto SolidarMarket, nome individuato per il nuovo magazzino/emporio.
Il Coordinamento approva la partecipazione al bando per la richiesta di fondi presentata a
Prosolidar e in futuro ad altri Enti analoghi.
Alla COOP è stata proposta una raccolta punti finalizzata all’acquisto di un furgoncino
refrigerato. Si chiederà anche formalmente se la COOP aderirà al progetto SolidarMarket
come partner o sostenitore.
3. Aggiornamento Spesa sospesa
Costa comunica che ad oggi i cittadini hanno offerto € 3.216,00, sono stati consegnati ai
richiedenti buoni per un valore di € 1.800,00 e utilizzati presso i negozi € 1.485,00. In cassa
ci sono € 1.731,00.
I nuovi volantini e locandine sono stati consegnati alle varie parrocchie per rilanciare
l’iniziativa; solo Groppello non ha aderito.
4. Ordine del giorno Assemblea
1) Relazione del Coordinamento sulle attività svolte nel 2019
2) Proposte per il 2020:
- Avvio SolidarMarket e punti spesa COOP
- Prosecuzione Spesa sospesa
- Raccolte alimentari
- Raccolta materiale scolastico
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3) Elezioni
L’anno scorso l’Assemblea aveva deliberato di mantenere l’attuale
coordinamento del Forum fino all’entrata in vigore della Consulta. Poiché
non è ancora prevedibile quando saranno istituite le Consulte e come il
Forum sarà coinvolto, il Coordinamento proporrà all’Assemblea di
mantenere lo stato attuale fino al completamento dell’iter per le consulte
e comunque fino al termine del secondo mandato (fino al 2021).
Se l’Assemblea riterrà opportuno ricorrere a nuove elezioni, si convocherà una nuova
Assemblea elettiva.
5. Varie ed eventuali
 La COOP ha ribadito la richiesta di disponibilità di persone appartenenti al Forum e/o
alle Associazioni ad entrare nel Comitato Soci.
 Airoldi porta la richiesta di Bianchini Elisabetta della Cooperativa LPK di riproporre
l’esperienza della tavola condivisa. Costa dichiara la propria disponibilità purchè i
tempi non siano ristretti e ci sia un volantino che illustri chiaramente l’iniziativa.
 Costa comunica che il Sig. Stucchi di Melzo, in accordo con l’Amministrazione
Comunale ha allestito nell’Auditorium della Biblioteca una mostra di quadri del
Rinascimento realizzati in fac-simile con procedimento digitale, mettendo a
disposizione del Forum il ricavato della vendita di quadretti realizzati con la stessa
tecnica e chiedendo la collaborazione del Forum durante l’esposizione.
Si conferma la necessità di avere nei giorni e negli orari di apertura della mostra la
presenza di volontari delle associazioni aderenti al Forum per gestire la “vendita” dei
quadretti, anche se non sono molto chiare le modalità operative e formali.
La riunione termina alle ore 11,05.
La Segretaria
Fausta Villa

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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