RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI MONTECAMPIONE DEL 01/10/2016
Il giorno 1 ottobre 2016 alle ore 14.30, presso la sede del Consorzio si è riunito il settimo Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Montecampione.
Presenti: Birnbaum Paolo; Borghetti Enzo; Daminelli Marco; Cerruto Giorgio; Carlo Alberto Cattaneo; Zini
Maurizio; Fusar Gianmaria;; Emilio Di Cristofaro; Regis Cotti (delegato dal sindaco di Pian Camuno). Assenti
giustificati Dario Fumagalli e Marco Daminelli; assente il delegato dal sindaco di Artogne. All’ordine del
giorno i seguenti punti:

1. Approvazioni verbali riunioni n° 5 e 6;
2. Situazioni incassi quote;
3. Aggiornamento cause pendenti;
4. Convenzioni con i Comuni di Artogne e Pian Camuno;
5. Assemblea Consortile: primi adempimenti;
6. Situazione gestione lavori e territorio;
7. Informazione sala cinematografica;
8. Convenzione partnership con Ersaf;
9. Servizio lavanderia;
10. Varie ed eventuali.
Data l'assenza improvvisa del presidente Daminelli, presiede Paolo Birnbaum con Antonio Romele a
fungere da segretario. Alle 14.35 inizia la discussione.

1) Approvazione precedenti verbali. Il punto n°1 in discussione viene approvato all’unanimità.
2)Situazione incassi quote. Alla data odierna gli incassi si attestano sull'82.6% mentre l'anno scorso nello
stesso periodo erano l'83.4. Viene sollecitato nuovamente l'amministratore delle multiproprietà allo Splaza
perchè ci faccia avere i frazionamenti delle settimane. Nel caso non vengano rese disponibili entro la data
della convocazione dell’assemblea, provvederemo al calcolo delle quote con i vecchi valori.
3) Aggiornamento cause pendenti. Per la causa riguardante il regolamento elettorale si è in attesa di
sentenza; per le altre cause (causa Bazzoni, scioglimento del Consorzio, contributo a favore MSA,
impugnazione assemblea Consortile5/01/2016) esse hanno procedimenti più o meno lunghi e alcune
andranno in sentenza nel 2017.
4) Convenzioni con i Comuni di Artogne e Pian Camuno. Il nuovo sindaco di Artogne sig.ra Barbara
Bonicelli ha affermato, a seguito di vari contatti telefonici, la volontà di comporre una commissione per
Montecampione, in grado di affrontare le varie problematiche del nostro territorio e per esaminare la
convenzione proposta. Notiamo però con rammarico l'assenza oggi di un loro rappresentante. Il delegato
del comune di Pian Camuno ha affermato che il proprio comune è pronto a portare in porto le convenzioni.
5) Assemblea Consortile: primi adempimenti. Si fissa la data della assemblea Consortile per il 7 gennaio
2017. Quest'anno oltre al bilancio si voterà per la composizione del nuovo CdA che resterà in carica per tre
anni. Il seggio elettorale sarà aperto dal giorno 29 dicembre 2016 presso la sede del Consorzio.
6) Situazione gestione lavori e territorio. Sono stati effettuati interventi di manutenzione ai tubi
dell'acquedotto di fronte al campo polivalente. Si è provveduto a sostituire un lungo tratto di tubature
riposizionandole in maniera tale che siano meno soggette a rotture. Si è installato un riduttore di pressione
in un idrante presso il condominio Prati B. Verrà predisposto un progetto per rendere accessibile alle

carrozzine il parco giochi dalla piazzetta (e viceversa) e verrà potenziato il sistema di raccolta differenziata
posizionando nuove campane presso il condominio Aceri 3 e 4.
7) Informazione sala cinematografica. Si è deciso di dotare la sala cinema di una propria linea adsl
utilizzabile solo per uso interno per eventuali trasmissioni in streaming. All'uopo si decide l'acquisto di
apparecchiature professionali. Verrà anche ripristinata la parabola che serviva la sala. L'associazione
Cinema 1200 sostituirà l'impianto audio ormai vetusto, con uno dolby surround.
8) Convenzione partnership con Ersaf. L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, nella
persona del dott. Piccardi, ha contattato il Consorzio proponendo un partenariato tra ERSAF, il Consorzio ed
altri Enti pubblici con finalità di "favorire e regolamentare la collaborazione fra le parti attraverso un
rapporto di partenariato per promuovere, valorizzare e conservare il valore del patrimonio delle Foreste di
Lombardia gestite da ERSAF, oltre a sostenere e diffondere, specialmente nelle nuove generazioni, una
cultura di conoscenza, rispetto, partecipazione e responsabilità verso il comune patrimonio ambientale"
Questa possibilità viene estesa anche al nostro Consorzio senza nessun obbligo economico ma solo
chiedendo la nostra collaborazione nel promuovere eventi con al centro la montagna e le malghe.
Decidiamo di aderire a tale proposta proponendo il Consorziato Mauro Piovani come nostro referente.
9) Servizio lavanderia. Purtroppo l'attuale gestione della lavanderia chiude. Tra le motivazioni spiccano il
calo dei clienti e la manutenzione degli elettrodomestici. Valuteremo nuove soluzioni.
10) Varie ed eventuali. Un incaricato di Banca Intesa ha effettuato un sopralluogo per valutare la fattibilità
di installare uno sportello ATM e/o un totem multifunzionale presso i nostri uffici. Attendiamo riscontri. Per
il capodanno in piazza ci si confronterà con l'associazione commercianti per proporre la realizzazione di uno
spettacolo valido e coinvolgente.

Alle ore 17.20 il CDA ha termine.
Borghetti Enzo
Carlo Alberto Cattaneo

