RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI MONTECAMPIONE DEL 14/01/2017
Il giorno 14 gennaio 2017 alle ore 11.00, presso la sede del Consorzio si è riunito il primo Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Montecampione.
Presenti: Birnbaum Paolo; Borghetti Enzo; Daminelli Marco; Zini Maurizio; Fusar Gianmaria; Fusina Fabio;
Pancani Stefano; Polonioli Giuseppe; Piovani Gianmauro; Lorenzetti Maddalena (delegata dal sindaco di
Artogne) ; Cotti Regis (delegato dal sindaco di Pian Camuno).
.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Nomina delle cariche istituzionali;
3. Riscossione contributi consortili;
3. Gruppi di lavoro;
4. Calendario delle riunioni consortili
5. Varie ed eventuali.
Presiede Marco Daminelli (presidente uscente) con Antonio Romele a fungere da segretario. Alle 11.05
inizia la discussione.
5) Varie ed eventuali. Si decide di iniziare dal punto n° 5 visto il pronunciamento da parte del giudice
incaricato, in merito alla causa di scioglimento del Consorzio intentata da alcuni consorziati. Il giudice,
respingendo le tesi avversarie condanna: Lanna Giuseppe, Ghislanzoni Massimiliana, Calabrese Luigi,
Fiorillo Armando, Pagani Fulvio, Leporatti Giancarlo e Pacchioli Roberto a rifondere delle spese sostenute
sia il Consorzio di Montecampione che Daminelli Marco. Le spese vengono quantificate in euro 15.000 per
entrambi i soggetti. Si dà quindi mandato al legale rappresentante del Consorzio per il recupero di quanto
spettante dalla sentenza insieme alle quote consortili non versate da alcuni dei querelanti (Pacchioli, Lanna,
Pagani) per gli ultimi tre esercizi.
Il servizio di guardia medica turistica ha subito delle variazioni non imputabili al Consorzio, restando
scoperto dal 9 al 31 gennaio. Per ovviare al disagio, in accordo con la dottoressa della guardia medica, si è
provveduto, limitatamente a questo periodo, il mercoledì ed il venerdì per mezza giornata ed il sabato e la
domenica per l'intera giornata a istituire privatamente il servizio. Dal primo febbraio e fino al quindici aprile
si ritornerà al calendario normale.
Per il segnale WiFi si sta ottimizzando quanto ottenuto con l'acquisto dell'affasciatore, il quale dovrebbe
garantire una maggiore fruibilità del servizio. Si dovrà inoltre parlare con gli amministratori condominiali
per l'impostazione di una assistenza tecnica sugli impianti WiFi condominiali.
1) Nomina delle cariche istituzionali. Su proposta del presidente uscente Daminelli, all'unanimità (con
l'astensione di Birnbaum) si decide di nominare presidente del Consorzio di Montecampione per il triennio
2017, 2018 e 2019 Paolo Birnbaum il quale ringraziando accetta. Su proposta di Birnbaum e con il pieno
consenso del CdA (astenuto Daminelli) viene nominato, per tale periodo, vice presidente Daminelli.
3) Gruppi di lavoro. Sentite le varie disponibilità dei consiglieri si formano i seguenti gruppi di lavoro:
- Ufficio stampa: Borghetti, Pancani e Cattaneo Carlo membro esterno;
- Rapporti con Enti pubblici e relazioni esterne: Brinbaum, Daminelli e Polonioli;
- Lavori sul territorio, appalti dei lavori e gestione verde pubblico: Zini, Fusina e Piovani;
- Informatizzazione consorzio e razionalizzazione spese: Fusar e Daminelli;
- Rapporti coi Commercianti, eventi, manifestazioni ed attività sportive: Birnbaum, Borghetti,
Pancani, Piovani e Fumagalli Dario membro esterno.
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Al fine di condividere e affrontare al meglio i problemi che si incontrano sul nostro territorio si decide di
prevedere degli incontri fra il gruppo Lavori sul territorio e gli amministratori condominiali. Questi incontri
(almeno due: in primavera e in autunno) si terranno, di norma, prima dei CdA.
4) Calendario delle riunioni consultive. In base al calendario 2017 si decidono le seguenti date: sabato 15/4
ore 16.00; sabato 12/8 (o venerdì 11/8, la data sarà definita più avanti a seconda del calendario delle
manifestazioni) ore 17.00; sabato 9/12 ore 16.30..
Alle 12.30 la riunione ha termine.
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