Comitato di Coordinamento
Verbale n. 37

Il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 15,30 presso gli uffici comunali si riunisce il Comitato di
Coordinamento, allargato alle associazioni aderenti al Forum.
Presenti per il Coordinamento:
− G. Costa
− M. Coppo
− M. Cremonesi
− E. Vincenzi
Sono inoltre presenti:
 R. Forti (Società di S. Vincenzo de’ Paoli - Conferenza di Cassano d’Adda)
 T. Rimoldi (Volontari Cassanesi)
 E. Mandelli (Volontari Cassanesi)
 E. Bianchetti (LPK)
 F. Myftaraj (ACLI)
Dopo l’approvazione all’unanimità dei verbali n. 35 e 36 da parte dei componenti il
Coordinamento, si procede con l’esame dei punti all’o.d.g. anticipando il punto 4 all’inizio,
su richiesta di Vincenzi
Il verbale verrà redatto da Marina Coppo.
1. Progetto Tavola condivisa
Elisabetta Bianchetti, responsabile di LPK per l’accoglienza dei migranti, propone su
iniziativa di altri territori, la condivisione del pranzo indicativamente il 14 aprile, Domenica
delle Palme, da parte di famiglie volontarie ospitanti una coppia di ragazzi facenti parte della
cooperativa.
Obiettivi del progetto:
1. Incontro tra persone
2. Nascita serie di relazioni tra richiedenti asilo e famiglie italiane
LPK richiede impegno delle organizzazioni aderenti al Forum a raccogliere e diffondere
l’iniziativa (tramite volantinaggio e Facebook.
Le adesioni dovranno essere comunicate a LPK che coordinerà la parte organizzativa.
Bianchetti predisporrà e farà pervenire al Forum un volantino con le motivazioni, gli obiettivi
e le modalità operative dell’iniziativa.
2. Magazzino
Costa informa che:
- Sono già stati affidati, con determine dell’U.T. del Comune gli incarichi per l’adeguamento delle celle frigorifero e per gli interventi edili e sugli impianti elettrici.
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È già stato installato il cancello per la chiusura del passaggio verso la scuola.
Il magazzino ad oggi risulta ancora occupato da materiali di proprietà della scuola; i
lavori inizieranno dopo lo sgombero di questi e potrebbero terminare entro fine
marzo.

Cremonesi precisa che Il CAV al momento non ritiene di trasferire la propria attività nel
magazzino ma non esclude che ciò avvenga in futuro.
Per poter soddisfare a questa possibile esigenza sarà necessario procurare nuove risorse
per la modifica del magazzino e del garage attinente.

3. Spesa sospesa: situazione attuale
Costa espone la positiva situazione a fine gennaio e evidenzia la necessità di pubblicizzare
l’iniziativa sia per informare la cittadinanza sia per ampliare la rete dei negozianti disposti
ad aderire.

4. Bilancio al 31/12/2018
Conto corrente: € 8.896,16.
Cassa dedicata a Spesa Sospesa: € 1.383,00.

5. Proposta di nuove modalità di comunicazione
Come emerso dall’Assemblea dei soci dell’11 dicembre 2018 si ritiene opportuno e
necessario implementare le informazioni sulle attività del Forum, anche creando una pagina
social (es. Facebook).
L’analisi delle varie possibilità viene rinviato alla prossima riunione del Coordinamento.

6. Varie ed eventuali
- Coppo comunica la proposta di attività di educazione alimentare, all’interno del progetto ENERGIRA, tramite la creazione di laboratori negli oratori.
Il progetto si rivolge ai bambini e propone la preparazione di un aperi-pranzo con scarti di
cibo: introduzione dell’iniziativa durante le ore di catechismo seguita a dieci giorni di distanza
dall’aperi-pranzo (da realizzare con la presenza di un cuoco con qualifica).
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La partenza dell’iniziativa necessita di capire preventivamente la disponibilità delle
parrocchie e, se attuabile, la sua pubblicizzazione che potrebbe anche contenere
l’informazione dell’operatività del magazzino.

Vincenzi relaziona in merito alla partecipazione al Comitato Sagra in qualità di
referente del Forum.
Per l’edizione 2019 sarà previsto uno spazio diverso dedicato alle associazioni in quanto
quello previsto per il 2018 non era adatto.
I volontari cassanesi vogliono mantenere la postazione in piazza San Zeno.

Il prossimo incontro è programmato per il giorno 18 Marzo 2019 alle ore 9,00 in Comune.
L’o.d.g. sarà comunicato in seguito.

La riunione termina alle ore 16,45.
La Verbalizzante
Marina Coppo

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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