Comitato di Coordinamento
Verbale n. 40

Il giorno 27 giugno 2019 alle ore 17,10 presso gli uffici comunali si riunisce il Comitato di
Coordinamento, allargato alle associazioni aderenti al Forum.
Presenti per il Coordinamento:
− G. Costa
− F. Villa
− E. Vincenzi
Sono inoltre presenti:
 A. Moreschi (Assessore ai Servizi Sociali del Comune)
 V. Zanini (Assistente Sociale)
 D. Andreani (Banco di solidarietà Piccinini)
 E. Mandelli (Volontari Cassanesi)
 M. Airoldi (S’Apre)
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale n. 39 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 l’11 maggio presso i supermercati
COOP, Eurospin, Piacere Terra, U2 ha dato i seguenti risultati:
Kg. 1189 di alimenti per adulti
Kg. 106 di alimenti per l’infanzia
Rileva che il quantitativo raccolto è inferiore a quello dell’anno precedente ed è un
andamento in continua discesa.
Si fa presente che un fattore negativo è stato il ritardo alla COOP per un fraintendimento sul
luogo della raccolta e il temporale serale che ha anticipato i tempi di chiusura, ma
sicuramente sono cause che hanno inciso solo in parte sulla raccolta.
Si propone di pubblicizzare con anticipo la prossima raccolta per sensibilizzare
maggiormente i cittadini.
2. Spesa sospesa
Costa comunica che ad oggi i cittadini hanno offerto € 2.600,00, sono stati consegnati ai
richiedenti € 1.500,00 e utilizzati presso i negozi € 1.020,00.
Aderisce alla raccolta contributi anche il Bar Tropical di Groppello.
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Si è in attesa del nuovo volantino per rilanciare l’iniziativa e tra tre/quattro mesi valutare i
criteri di accesso e in particolare l’idea di rivolgersi ad utenti over 65 anni, considerata
inizialmente una fascia scoperta.
Poiché sono state segnalate famiglie in situazioni di grave bisogno, ma che non hanno il
requisito dell’età, si decide di inserire nel volantino la scritta:” Eventuali casi particolari
saranno valutati in sede di coordinamento” ribadendo comunque che tutti devono presentare
l’ISEE.
3. Magazzino
Moreschi aggiorna sulla situazione economica allo stato attuale: sono già stati impegnati €
25.000,00 e per completare i lavori servono altri € 12.000,00 per cui è necessario aspettare
un paio di settimane per sapere se sarà possibile utilizzare quanto avanzato dalle opere per
il TECA o accedere ad altri fondi.
Il Forum si impegna ad utilizzare € 4.000,00 per l’allestimento e si chiederanno finanziamenti
anche per la gestione del magazzino.
Si ipotizzano dei nomi che identifichino meglio la realtà che si sta realizzando: Emporio
sociale, Spesa sociale, Market solidale, Solidar market, Il solidale; bisognerà verificare che
non siano nomi già registrati e quindi inutilizzabili.
Per quanto riguarda la mail inviata dal CAV in data 29 maggio 2019 in cui si dichiara che il
CAV “rinuncia a prendere parte al progetto”, poiché la Presidente è assente alla riunione
odierna, si decide di inviare come risposta una mail a nome del Coordinatore, ma già
discussa tra i componenti del Coordinamento, in cui si ricostruiscano i punti salienti del
progetto “magazzino unico” all’interno del Forum.

4. Varie ed eventuali
 Airoldi presenta la richiesta di Aleimar perché il Forum si associ nel progetto “Trame di
partecipazione Martesana” con cui parteciperà ad un bando della Regione Lombardia.
Lo scopo della richiesta è di rafforzare il Forum della Martesana (già associato) e di
sensibilizzare la popolazione sul tema del volontariato.
L’adesione formale è deliberata all’unanimità.
 Moreschi comunica che sta redigendo il POFIT per il prossimo anno scolastico e lo spreco alimentare è uno dei temi da trattare.
Per questo vorrebbe inserire il magazzino come punto di forza nella raccolta contro lo spreco
valutando la possibilità che quanto cotto e non consumato possa essere distribuito oppure,
nel caso non sia fattibile, aprire la mensa ai poveri a fine turno.
Andreani ricorda l’iniziativa “Donacibo” che, dopo un lungo periodo di attività in alcune
scuole, da due anni vede l’adesione di tutte le scuole di Cassano e per questo ha già
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proposto di legare l’iniziativa ad un discorso più ampio che potrebbe coinvolgere alcuni
progetti della scuola.

Data e o.d.g. del prossimo incontro saranno comunicati in seguito.
La commissione magazzino si riunirà venerdì 12 luglio alle ore 17,00 in Comune.

La riunione termina alle ore 18,40.
La Segretaria
Fausta Villa

Il Coordinatore
Giorgio Costa
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