Prima riunione del nuovo consiglio direttivo di ACCC
eletto dall’Assemblea dei soci in data 27 febbraio 2019
7 marzo 2019
Il nuovo consiglio direttivo (CD in seguito) risulta così composto:
Andrea di Stefano
Paola Bonara
Carlo Rutigliano
Alessandra Licheri
Massimo Pirovano
Giacomo Faina
Giovanni Petrini

cell…vari!
cell 347 5183570
cell 393 4039388
cell 348 8925032
cell 335 5462573
cell 339 164 1813
cell 339 1793333

I consiglieri sono tutti presenti (Giovanni Petrini in collegamento telefonico)

Come da Statuto il nuovo CD nella sua prima seduta procede a nominare al suo interno il presidente
e il vice presidente
Presidente: Andrea Di Stefano
Vicepresidente: Paola Bonara
Il CD approva all’unanimità
Il CD stabilisce inoltre che, fermo restando che il CD è un organo collettivo e che definisce la sua
strategia, funziona e prende decisioni in maniera condivisa e collettiva, i consiglieri si occupano di
specifiche aree tematiche all’interno del Progetto Cuccagna.
Sono state individuate per ora le seguenti aree di competenza e responsabilità in capo ai diversi
consiglieri:
Andrea Di Stefano: area economia circolare
Paola Bonara: area Cuccagna Solidale e coordinamento dei Gruppi di Partecipazione
Carlo Rutigliano: area logistica e manutenzione
Alessandra Licheri: area progettazione cultura e territorio (+ supervisione comunicazione
istituzionale)
Massimo Pirovano: area agricoltura sociale (con particolare incarico di presenziare alle attività
dell’Associazione Cascine)
Giacomo Faina: area lavoro e percorsi di integrazione
Giovanni Petrini: area innovazione
Inoltre il presidente intende definire una delega esplicita (con potere di firma) al consigliere
Rutigliano per quanto attiene la logistica.
Il presidente conferisce infine al consigliere Petrini l’incarico di supporto alla gestione finanziaria.
Il CD stabilisce un calendario di incontri per i prossimi tre mesi, come segue

•
•
•
•

11 aprile ore 18.00
9 maggio ore 18.00
30 maggio ore 18.00
13 giugno ore 18.00

Sarà invitata la direttrice Federica Scaringella (cell 328 8681302)
Si tratta di incontri plenari del CD; potranno comunque essere fissati anche altri incontri plenari o
mirati su alcuni temi specifici. In particolare per questi incontri specifici, Giacomo Faina propone di
avere un calendario con indicazione dei punti all’ODG e orari in modo che ognuno possa scegliere
se e quando partecipare all’incontro.
Il CD stabilisce che il rapporto con tra CD e dipendenti dovrà essere regolato da apposito
documento in fase di definizione. A tal fine Alessandra Licheri e Paola Bonara, dopo averlo
condiviso anche con la direttrice Federica Scaringella, proporranno al CD un documento che
riassuma le modalità di gestione del rapporto tra CD e dipendenti.
Giovanni Petrini relaziona brevemente su come sta evolvendo la normativa relativa al settore delle
imprese sociali e terzo settore, in particolare per quanto concerne le opportunità di
detrazione/deduzione per le donazioni ricevute, su cui ci sono degli aspetti interessanti per ACCC,
da approfondire.
A breve si farà un incontro sul tema nel quale farà una relazione al CD.
Il presidente si incarica di convocare d’intesa con Petrini un apposito seminario di approfondimento
aperto a tutti i soci dell’Associazione.
Il cd prende atto che è pervenuta la richiesta di adesione all’associazione del Cucinista e si impegna
ad esaminarla nella prossima riunione dell’11 aprile

