Comitato di Coordinamento
VERBALE ASSEMBLEA FORUM di CASSANO d’ADDA
12 dicembre 2019

Giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 21,00 si riunisce nella sala consigliare in Via
Dante 4, l’Assemblea dei componenti del Forum delle Associazioni e delle
Organizzazioni di Volontariato Sociale di Cassano d’Adda con il seguente o.d.g.:
1. Relazione del Coordinamento sulle attività svolte nel 2019 e proposte per
il programma di attività per il 2020
2. Discussione e approvazione programma 2020
3. Coordinamento del Forum
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Costa G.
Coppo M.
Villa F.
Vincenzi E.
Airoldi M. (S’Apre)
Andreani D. (Banco di Solidarietà Piccinini)
Arrigoni P. e Colombo A. (AIDO)
Botti G. (AVIS)
Mecca G. e Ottolini M. (P.A. Croce dell’Adda)
Rimoldi T. (Ass. Volontari Cassanesi)
Moreschi A. (Assessore ai Servizi Sociali)
Zanini V. (Assistente Sociale)
Il Coordinatore Costa prima di iniziare la relazione ringrazia i presenti e in
particolar modo i rappresentanti della Croce dell’Adda; sottolinea che
l’Assemblea annuale, prevista dal regolamento del Forum, è stata aperta anche
alle Associazioni non aderenti ma che partecipano alle attività sociali di Cassano
affinché siano informate delle iniziative realizzate e possibilmente coinvolte in
quelle future.
Inizia poi l’esame dei punti all’o.d.g.:
1. Relazione del Coordinamento sulle attività svolte nel 2019 e proposte
per il programma di attività per il 2020
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Costa illustra le attività svolte nel 2019 e propone il programma per il 2020
(all.1).
Attività svolte nel 2019:
- Due raccolte alimentari
- Spesa sospesa
- Avvio del SolidarMarket
- Maggior coinvolgimento con il Comitato Soci COOP di Cassano e Lombardia
Non è stata effettuata la raccolta del materiale scolastico per una serie di disguidi
con gli organizzatori.
Sottolinea la necessità di trovare nuovi volontari per le varie iniziative che si
intendono realizzare nel 2020:
- Prosecuzione delle raccolte alimentari e del materiale scolastico
- Prosecuzione del progetto “Spesa in sospeso”
- Proseguimento della collaborazione con COOP Lombardia in particolare la
possibilità di effettuare una raccolta punti finalizzati all’acquisto di un
automezzo frigorifero
- Avvio del SolidarMarket
- Partecipazione al Comitato per la Sagra del paese
2. Discussione e approvazione programma 2020
Si apre una discussione all’interno dell’Assemblea su vari temi:
-

-

-

-

Moreschi è soddisfatta della nuova collaborazione che si sta realizzando con
COOP Lombardia e il Comitato Soci di Cassano e vede un’ampia
disponibilità per i progetti sul territorio.
Mecca si dichiara interessato ad aderire al Forum e propone al Coordinatore
un incontro con la sua associazione.
Arrigoni sottolinea che il libretto delle Associazioni non è stato realizzato.
Moreschi risponde che una sintesi era stata inserita nel periodico “In
Comune” e che può essere integrata e riproposta. Costa fa presente che
un libretto necessita di tempo e impegno economico.
Vincenzi propone che l’anno venturo l’Assemblea si tenga nel mese di
gennaio quando l’anno finanziario è terminato e il resoconto economico
coincide con l’anno solare. Moreschi risponde che nel 2020 con la Consulta
si definiranno anche tempi precisi.
Colombo sottolinea che nel Forum manca la figura del Tesoriere; Moreschi
risponde che non avendo il Forum personalità giuridica non è necessaria la
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figura del tesoriere e che tale compito è svolto da S’Apre su decisione del
Coordinamento.
Si passa poi all’approvazione del programma 2020.
Il programma viene approvato all’unanimità con i suggerimenti proposti.
3. Rinnovo Coordinamento del Forum
Costa ricorda che ogni tre anni si deve rinnovare il Coordinamento del Forum e
che i membri possono restare in carica per due mandati consecutivi. L’anno
scorso, tenendo conto che in tempi brevi sarebbero state istituite le Consulte,
l’Assemblea ha confermato il Coordinamento.
Ora, non essendo ancora attivate le consulte, si presentano due possibilità:
a) L’attuale coordinamento resta in carica ancora per due anni completando
così il secondo mandato
b) Si attiva la procedura per nuove elezioni
Botti esprime il parere favorevole alla proposta a) considerando anche i lavori
da portare a termine. Anche Andreani è favorevole alla proposta a) ma propone
di rivedere il Regolamento sia per quanto riguarda i criteri e la eleggibilità dei
componenti il Coordinamento sia per l’adeguamento delle modalità operative
sulla base dell’esperienza di questi anni.
Costa mette ai voti la proposta di non tenere nuove elezioni, ricordando che la
votazione deve essere effettuata solo dal rappresentante delle Associazioni
aderenti al Forum.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta a).
4. Varie ed eventuali
Coppo presenta “Civil week” un evento dell’impegno sociale che si svolge dal 5
all’8 marzo 2020 e che può essere un’occasione per farsi conoscere.
Alle ore 22,50 l’Assemblea viene sciolta.
La verbalizzante
Fausta Villa
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