

Dalmine, 19 marzo 2019

Verbale Riunione CdA di lunedì 18 marzo 2019
Presenti: consiglieri Accardi, Mazzola, Scotti VicePresidente Gamba, Presidente Ceresoli membro
esterno Parimbelli
Il consigliere Accardi illustra la proposta ultima del point per ospitare in modalità co-working
il point21; viste le condizioni migliorative, anche dal punto di vista economico, con l’attuale
sistemazione il CdA determina di accettare la proposta ricevuta e di procedere con i passaggi per la
sottoscrizione del contratto.
Il Presidente illustra quindi i riscontri avuti dagli incontri nei comuni dell’Isola che non vanno al voto;
si è registrato un generale apprezzamento delle attività identificate dall’Associazione per il 20192020 con già alcuni spunti operativi nei singoli comuni. Si concorda di fissare appena possibile un
incontro con i comuni in analoghe condizioni dell’area Zingonia.
La valutazione sulle azioni definite porta il CdA a concordare su una loro attivazione progressiva,
favorendo il gruppo volto alla riduzione della plastica e alla dispersione dei rifiuti. Viene data
indicazione di implementare un migliore sistema di comunicazione al territorio delle azioni attivate
e dei risultati raggiunti. Si procederà in parallelo alla realizzazione delle azioni con la ristrutturazione
del sito e successiva attivazione di alcuni canali social.
Il CdA esprime un parere favorevole al rinnovo dell’incarico del Direttore, scaduto a gennaio 2019,
con una verifica dell’adeguamento dello stesso al costo della vita. Saranno raccolti i dati relativi al
versamento delle quote associative per una verifica di adeguamento delle stesse alla reale consistenza
dei comuni.
Si concorda che il prossimo incontro del CdA sia fissato entro la prima settimana di aprile.
Non essendoci altro l’incontro termina alle ore 20.30
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