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Assemblea Consortile Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
Martedì 27 aprile 2021 ore 18.00 

Piattaforma Google Meet 
 
Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno duemila ventuno, alle ore 18.00, attraverso piattaforma Google 
Meet, a seguito di regolare convocazione effettuata con lettera prot. n° 413 del 19/04/2021 si è riunita 
l’Assemblea Consortile. 
 
Sono presenti: 

Comuni quota di 
partecipazione  

Sindaco  Presente  

Calvatone 3,26 
Valeria Patelli   x 

Casalmaggiore 42,15 
Filippo Bongiovanni   x 

Casteldidone 1,56 
Pierromeo Vaccari  Delega al  sindaco di 

Rivarolo del Re  

Cingia de' Botti 3,33 
Fabio Rossi   Assente  

Gussola 7,40 
Anna Quarenghi  Delegata dal sindaco  

Martignana di Po 5,65 
Alessandro Gozzi x  

Motta Baluffi 2,44 
Matteo Carrara  Assente  

Piadena Drizzona 10,88 
Matteo Priori  x  

Rivarolo del Re ed Uniti 5,29 
Luca Zanichelli   x 

San Giovanni in Croce 5,26 
Pierguido Asinari   assente 

San Martino del Lago 1,11 
Dino Maglia   x 

Scandolara Ravara 3,67 
Roberto Oliva  x 

Solarolo Rainerio 2,56 
Vittorio Ceresini   x 

Spineda 1,67 
Fabrizio Bonfatti Sabbioni   Delega al sindaco di 

Rivarolo del Re  

Tornata 1,25 
Mario Penci   x 

Torricella del Pizzo 1,59 
Manuel Sacchini   assente 

Voltido 0,93 
Giorgio Borghetti   x 

  
100,00 
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Sono presenti, inoltre, il Dott. Pellizer Maurizio quale Revisore dei Conti, la Presidente del Consorzio Sig.ra 
Teodolinda Baroni, la consigliera Dott.ssa Velleda Rivaroli, la Direttrice del Consorzio Dott.ssa Cristina 
Cozzini, l’AS del Consorzio Dott.ssa Rebecca Tamacoldi, l’assessore del Comune di Casalmaggiore Salvatore 
Gianfranco. 
 
Prende la parola il sindaco Patelli, Presidente dell’Assemblea Consortile, la quale definisce i punti all’ordine 
del giorno: 
 

1. Analisi e approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2020 
2. Analisi e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2021 
3. Approvazione del Fondo di Solidarietà dei Comuni anno 2021 
4. Nomina Revisore dei Conti 
5. Progetto Inclusione Attiva ACTIVITY.CR 
6. Progetto a contrasto del Gioco d’azzardo patologico 
 
 
 

Delibera n. 1 (prot. 459) 
Analisi e approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2020 
Il Dott. Pellizzer procede con la presentazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2020 attraverso la relazione 
annuale e le slides allegate.  
Il Sindaco Bongiovanni prosegue chiedendo un approfondimento in merito alle attività realizzare dal 
Consorzio che gravano sul bilancio presentato. 
Il Sindaco Patelli chiede di seguito alla Direttrice del Consorzio di dare una esporre le attività svolte durante 
l’annualità 2020  
Il Sindaco Zanichelli interviene esprimendosi in modo positivo rispetto il lavoro svolto per l’elaborazione del 
Bilancio, e che le spiegazioni sono state chiare ed efficaci.  
L’assemblea approva all’unanimità Bilancio Consuntivo esercizio 2020. 
 
Delibera n.2  (prot. 460) 
Analisi e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2021 
Il dott. Pellizzer procede con la presentazione del Bilancio Preventivo esercizio 2021.  
La dott.ssa Cozzini completa la presentazione approfondendo le voci di bilancio secondo le azioni e le 
progettualità in corso o previste per l’anno 2021. 
A seguito della gestione dei fondi a disposizione e della redistribuzione delle competenze economiche 
tramite i risconti passivi e la riprogrammazione della QSFP 2019, come è stato illustrato in ordine alla 
relazione sul consuntivo, si è definito un fondo da programmare al fine di sostenere i bisogni che si 
manifesteranno nei prossimi mesi, almeno fino alla definizione dei fondi regionali e nazionali ancora in fase 
di riparto.  
Ad esempio è stato individuata come priorità il sostegno ai progetti estivi per i minori (centri estivi) stante 
le esigenze date dall’emergenza sanitaria, e l’acquisto di un  nuovo mezzo poiché quello attuale è a fine 
ciclo. 
Il Sindaco Bongiovanni da parere positivo in merito al bilancio preventivo e si esprime in modo favorevole 
per l’acquisto di un nuovo mezzo. Medesimo parere viene espresso dal Sindaco Zanichelli, il quale ribadisce 
quanto i servizi estivi siano fondamentali e che è necessario attenzionare i possibili fondi ministeriali che 
potrebbero essere stanziati. Il Sindaco Patelli afferma la necessità di pensare alle attività estive rivolte ai 
minori e di integrare le risorse territoriali con quelle messe eventualmente a disposizione dal ministero. 
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L’assemblea approva all’unanimità Bilancio Preventivo esercizio 2021. 
 
A seguito delle votazioni di cui di competenza, alle ore 19.10 il dott. Pellizer lascia l’Assemblea. 
 
Delibera n.3 (prot. 461) 
Approvazione del Fondo di Solidarietà dei Comuni anno 2021 
La dott.ssa Cozzini procede quindi a spiegare all’Assemblea la ripartizione del Fondo di Solidarietà e 
proponendo di mantenere la quota di € 6,60 per abitante. Il valore complessivo del fondo risulta inferiore 
rispetto a quello dell’anno scorso perché la popolazione è leggermente diminuita. 
Il Sindaco Bongiovanni e il Sindaco Patelli si esprimono in modo favorevole alla proposta. 
 
L’assemblea approva all’unanimità la ripartizione del Fondo di Solidarietà dei Comuni. 
 
Delibera n.4 (prot. 462) 
Nomina Revisore dei Conti 
La dott.ssa Cozzini espone l’assemblea alla necessità di nominare il Revisore dei Conti. Infatti, l’incarico al 
dott. Pellizer risulta in scadenza e lo stesso ha espresso la sua volontà di ricandidarsi. Non è necessario 
procedere per una selezione, è possibile nominare direttamente il professionista. 
Il Sindaco Patelli e i Sindaci Bongiovanni e Zanichelli si dicono d’accordo nel confermare il dott. Pellizer 
quale Revisore dei Conti. 
L’assemblea approva all’unanimità la nomina del dott. Pellizer quale Revisore dei Conti. 
 
Delibera n.5 (prot. 463) 
Progetto Inclusione Attiva ACTIVITY.CR 
In seguito, il Sindaco Patelli introduce il punto di discussione sul progetto Inclusione Attiva. 
Prende la parola la dott.ssa Tamacoldi avvisando l’assemblea che è entrato nella riunione il dott. longhi, 
referente di Mestieri Lombardia, partner di progetto. 
Viene seguita la relazione mandata anticipatamente ai Sindaci con i dati relativi alle azioni finora realizzate 
e la proposta di lavoro con le aziende del territorio. 
Il Sindaco Bongiovanni ribadisce la necessità che il gruppo di lavoro agisca in autonomia secondo le 
competenze del caso e che in caso si rende disponibile all’incontro con le sigle sindacali. 
Il Sindaco Zanichelli si dice contrariato dalla mancata inclusione del suo Comune nella definizione degli 
sportelli territoriali e si dice disponibile a collaborare in caso fosse necessario per diffondere le informative 
previste da progetto. Sottolinea inoltre che il coinvolgimento dei Comuni può esserci ma seguendo criteri di 
appropriatezza secondo il ruolo dell’ente pubblico e degli enti privati coinvolti.  
 Patelli interviene affermando come sia necessario un maggiore impegno da parte del servizio sociale 
territoriale nel promuovere le iniziative previste da progetto e che è necessario studiare forme innovative 
di comunicazione. Altrettanto si dice disponibile per dare eco alle informative e alle azioni previste da 
progetto. 
L’assessore Salvatore si dice d’accordo sul migliorare le strategie comunicative e pensare al progetto come 
ad uno strumento alternativo ed innovativo per superare la logica assistenzialista. 
A seguito della discussione il dott. Longhi lascia l’Assemblea. 
L’assemblea prende atto. 
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Delibera n.6 (prot. 464) 
Progetto a contrasto del Gioco d’azzardo patologico 
La dott.ssa Cozzini conclude trattando del tema dell’avviso indetto da ATS sui fondi destinati al contrasto 
del Gioco d’azzardo Patologico. Il bando si chiuderà il prossimo 15 maggio. 
La Direttrice spiega quali siano state le iniziative introdotte negli anni passati sul tema ricordando che le 
misure amministrative sono state adottate da alcuni Comuni ma a cui non è seguito un intervento costante 
da parte delle forze di polizia locale. Attualmente solamente il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti è libero 
da impianti per il gioco d’azzardo. 
L’assessore Salvatore interviene sottolineando la necessità di investire sul progetto in questione e sulla 
collaborazione effettiva delle forse di polizia locale. Inoltre, afferma che con l’emergenza sanitaria il gioco 
d’azzardo è cambiato a causa della chiusura delle sale da gioco e dei bar, per cui le attività si sono spostate 
online, di conseguenza è necessario pensare a strategie nuove e innovative. Per l’assessore sarebbe 
necessario incentivare gli esercizi commerciali con benefit e sgravi per la dismissione delle slot machine e 
VLT. 
Anche la consigliera Quarenghi ribadisce l’appoggio del Comune di Gussola al progetto. 
L’assemblea prende atto  
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20.10 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Consortile 

F.To  Rebecca Tamacoldi  F.To Valeria Patelli 
 


