Comitato di Coordinamento
Verbale n. 41

Il giorno 28 ottobre 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
Sono inoltre presenti:
 V. Zanini (Assistente Sociale)
 E. Mandelli (Volontari Cassanesi)
 M. Airoldi (S’Apre)
 P. Arrigoni (AIDO)
 A. Colombo (AIDO)
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale n. 40 da parte dei componenti il
Coordinamento, si procede con l’esame dei punti all’o.d.g.:
1. Rendiconto Raccolta alimentare
Costa comunica che la raccolta degli alimenti effettuata il 5 ottobre presso i supermercati
COOP, Eurospin, Piacere Terra, U2 ha dato i seguenti risultati:
Kg. 1244 di alimenti per adulti; non ancora pervenuti i dati per quanto riguarda gli alimenti
per l’infanzia.
Cremonesi espone la difficoltà che si è presentata alla COOP dove non è stato possibile
distribuire i volantini del Forum perché il responsabile ed un rappresentante del Comitato
Soci hanno affermato che si trattava della giornata della COOP mentre a Costa era stato
comunicato dal Responsabile presente 10 giorni prima della raccolta, che non c’erano
problemi. È necessario un maggior collegamento con i responsabili COOP.
È stato rilevato da tutti che la data proposta dalla COOP non ha favorito la raccolta in quanto
vigilia della festa del paese.
L’ultima osservazione riguarda il ritiro serale che è avvenuto troppo presto a scapito della
raccolta stessa. È un problema che dovrà essere affrontato nella prossima raccolta
unitamente alla proposta di avere dei ragazzi migranti in aiuto al carico/scarico dei prodotti.
2. Spesa sospesa
Costa comunica che ad oggi i cittadini hanno offerto € 3.098,00, sono stati consegnati ai
richiedenti buoni per un valore di € 1.800,00 e utilizzati presso i negozi € 1.210,00.
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Villa fa presente che gli ultimi 60 buoni sono stati consegnati pochi giorni fa e probabilmente
non ancora spesi; Costa consegna a Villa i buoni ritirati per verificare l’utilizzo da parte dei
cittadini.
Zanini domanda se è possibile consegnare altri buoni a chi li ha già ricevuti; il coordinamento
non lo ritiene opportuno e decide di pubblicizzare di nuovo l’iniziativa con il nuovo dépliant.
Operativamente si decide che:
- Zanini predisporrà locandine a colori e volantini in A5 in bianco e nero
- Costa contatterà le parrocchie di Cristo Risorto, Annunciazione, Cascine S. Pietro e
Groppello
- Villa contatterà la parrocchia di S.Zeno
Costa fa presente che i biglietti da utilizzare per la raccolta stanno terminando.
Si decide di fare un nuovo ordine per 2000 biglietti.
3. Situazione Fondo
Alla data odierna il c/c presenta un saldo positivo di € 7038,85 al quale dovrà essere
aggiunto il contributo del Sa’ Derva e l’eventuale contributo comunale.
4. Magazzino
Costa comunica che i lavori sono fermi e l’Amministrazione sta rivedendo gli interventi da
fare e cercando una copertura per i lavori. Entro fine anno dovrebbe esserci uno sblocco
della situazione.
La richiesta di aiuto inoltrata alle banche ha dato i seguenti risultati:
- La BCC di Treviglio ha risposto negativamente in quanto Cassano d’Adda non rientra
nel territorio di loro competenza
- La BCC di Milano e il BPM di Cassano d’Adda hanno inoltrato la richiesta al Comitato
esecutivo
Per quanto riguarda le richieste ai Lyons e al Rotary siamo in attesa delle risposte che potrà
dare Moreschi.
5. Bandi
In attesa di una risposta dal Comune, Villa e Airoldi hanno predisposto la bozza per
partecipare a un bando. Prima di sottoporla al Coordinamento sarà esaminata dalla
Commissione Magazzino che si riunirà mercoledì 13 novembre alle ore 9,00 a Pozzo.
6. Data Assemblea
Si propone la data del 12 dicembre alle ore 21,00 nell’ex sala consiliare. L’ordine del giorno
sarà predisposto nella prossima riunione.
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7. Varie ed eventuali
Costa domanda se in occasione delle festività natalizie il Forum intende promuovere
qualche iniziativa. Al momento non ci sono proposte; si valuteranno eventuali iniziative
comunali.
La prossima riunione si effettuerà lunedì 2 dicembre alle ore 9,15 in Comune col seguente
o.d.g:
1)
2)
3)
4)
5)

Aggiornamento Magazzino
Bandi
Aggiornamento “Spesa sospesa”
Ordine del giorno Assemblea
Varie ed eventuali

La riunione termina alle ore 10,20.
La Segretaria
Fausta Villa

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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