VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In data 29 giugno 2010 alle ore 21.30, si è riunito in prima convocazione presso la Sede Sociale ,
il Consiglio di Amministrazione del Circolo Fratellanza e Pace Cooperativa Sociale discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Compensi ad Amministratori
Assunzioni
Aggiornamento sul progetto di ristrutturazione dei locali del circolo.
Prospettive Agenzia Spettacoli.
Varie ed eventuali.

Nell'ora e luogo indicati risultano presenti i seguenti Membri del Consiglio di Amministrazione :
FERIOLI VITTORIANO
BORGHI RINO
PRADA ANNAMARIA
PADULA GIULIO
GIURIATO GIAMPIETRO
TOMASINI VALTER
CASTIGLIONI FLAVIO
MARINONI GIANLUIGI
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto il Sig. Ferioli Vittoriano in
qualità di Presidente del C.d.A. Il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alla
funzione di segreteria, per la redazione del presente verbale, il Sig. Borghi Rino, il quale accetta.
Il Presidente, constata e fa constatare ai presenti consiglieri la validità della riunione e passando alla
trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno cede subito la parola al Consigliere Rino
Borghi che illustra i dati essenziali relativi all’adeguamento del compenso per gli Amministratori.
Nel merito di tale punto, il consigliere Borghi Rino propone al C.d.A. del Circolo quanto segue:
- incremento nella misura dell’1% del compenso amministratori (base di calcolo anno 2009)
per Anna Prada e Giulio Padula, i cui compensi lordi annuali –indicativamente- si attestano
rispettivamente in € 23.500,00 ed in € 16.600,00;
- incremento nella misura dell’1% del compenso previsto in funzione della Procura assegnata
a Milan Flavio, che va così ad attestarsi indicativamente in € 20.400,00.=;
- parificazione del rimborso forfettario già previsto per i consiglieri Ferioli Vittoriano e
Borghi Rino ad € 3.600,00 annuali ciascuno;
- assegnazione di un rimborso forfettario al Consigliere Flavio Castiglioni pari ad € 1.500,00
in funzione delle spese sostenute per l’attività inerente la Baitina ed i rapporti con l’Ente
Parco.

Nel merito della proposta non si registrano interventi e con il consenso unanime dei presenti, viene
accettata
Nel merito del secondo punto all’ordine del giorno è sempre il Consigliere Borghi che illustra i
provvedimenti già presi od in via di assunzione per quanto riguarda le nuove assunzioni di
personale.
COMPARTO BAR, in funzione del rafforzamento della squadra di lavoro:
assunzione di Andriani Maurizio
assunzione di Campanoni Matia

con
con

contratto di apprendistato a full time
contratto di apprendistato a part time

COMPARTO CUCINA:in funzione di un temporaneo supporto per la stagione estiva:
assunzione di Genellini Cristian

con

contratto temporaneo a chiamata

COMPARTO BAITINA: in funzione delle scelte commerciali operate per la stagione estiva:
assunzione di Ariata
assunzione di Bianchi
assunzione di Agatea

Chiara
Matteo
Giulia

con
con
con

contratto temporaneo a chiamata
Voucher
Voucher

Su tale punto non si registrano interventi se non che relativi ad alcune richieste di chiarimento e la
proposta viene accettata all’unanimità dei presenti.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, data l’assenza (per cause di forza maggiore) del
Consigliere Simone Colombo che ha assunto l’incarico di architetto responsabile del progetto di
ristrutturazione e del relativo cantiere, prende la parola il Presidente Vittoriano Ferioli, il quale,
oltre ad evidenziare alcune novità relative al progetto già discusso (modifica colorazione del
salone), ribadisce l’importanza della parte inerente la sistemazione di parte dell’area interna in
funzione della ristorazione serale e della nuova proposta inerente la presentazione e
commercializzazione di prodotti del mercato Tutto Natura.
Viene inoltre posta l’esigenza di adeguare gli spazi esterni in quanto, data anche la prevista
inagibilità temporanea dei locali interni, saranno gli unici spazi commerciali agibili per tutta
l’estate.
Viene quindi passata al parola alla Consigliera Anna Prada per quanto concerne le prospettive
dell’attività del service spettacoli. Prada nel ricordare le difficoltà del momento legate ai noti
motivi di crisi del mercato e ai conseguenti tagli diffusamente operati dalle Amministrazioni
Comunali per le attività culturali, relaziona in merito alla ricerca di nuovi ambiti di intervento.
Per quanto riguarda i “grandi eventi” viene segnalata l’impossibilità di programmazione di
realizzare una programmazione su Legnano, data l’indisponibilità dell’unico locale idoneo (Teatro
Galleria); per contro si stanno avviando/realizzando alcune iniziative rivolte a privati (ed in
particolar modo ad Aziende) che potrebbero rappresentare una concreta prospettiva di recupero
rispetto al calo di lavoro creatosi nelle Amministrazioni Comunali.

Su questi punti si sviluppano numerosi interventi (Ferioli, Borghi, Tomasini, Castiglioni, Marinoni)
che, nel ribadire l’importanza del comparto dell’Agenzia Spettacoli per il Circolo, concordano sulla
necessità di investire energie nella ricerca di nuove proposte dichiarando sin d’ora la disponibilità
(laddove se ne ravvisasse la necessità e a fronte di un progetto preciso) di andare anche ad un
potenziamento del comparto service.

Non essendoci altri argomenti da affrontare e deliberare la riunione v iene chiusa alle ore 23.30.
IL PRESIDENTE
Ferioli Vittoriano

IL SEGRETARIO
Borghi Rino

