
 

 

Verbale dell’Assemblea Consortile del 29.09.2009 
 

   COMUNE N. QUOTE PRESENTI QUOTE PRESENTI 

AGNADELLO 4 1 4 
BAGNOLO CREMASCO 5 1 5 
CAMISANO 2 1 2 
CAMPAGNOLA CREMASCA 1     
CAPERGNANICA 2 1 2 
CAPRALBA 3     
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO 2 1 2 
CASALETTO CEREDANO 2 1 2 
CASALETTO DI SOPRA 1     
CASALETTO VAPRIO 2 1 2 
CASTEL GABBIANO 1 1 1 

CASTELLEONE 10 1 10 

CHIEVE 2 1 2 
CREDERA RUBBIANO 2 1 2 
CREMA 34 1 34 
CREMOSANO 2 1 2 
CUMIGNANO S/UL NAVIGLIO 1     
DOVERA 4 1 4 

FIESCO 1 1 1 
GENIVOLTA 2     

GOMBITO  1 1 1 
IZANO 2 1 2 
MADIGNANO 3 1 3 
MONTE CREMASCO 2     
MONTODINE 3 1 3 

MOSCAZZANO 1 1 1 

OFFANENGO 6 1 6 
PALAZZO PIGNANO 4 1 4 
PANDINO 8 1 8 
PIANENGO 3 1 3 
PIERANICA 1 1 1 
QUINTANO 1 1 1 

RICENGO 2 1 2 
RIPALTA ARPINA  1 1 1 
RIPALTA CREMASCA 4 1 4 
RIPALTA GUERINA 1 1 1 
RIVOLTA D’ADDA 8 1 8 
ROMANENGO 3 1 3 

SALVIROLA  2 1 2 

SERGNANO 4 1 4 
SONCINO 8 1 8 
SPINO D’ADDA 7     
TICENGO 1     
TORLINO VIMERCATI 1 1 1 
TRESCORE CREMASCO 3 1 3 
TRIGOLO 2 1 2 
VAIANO CREMASCO 4 1 4 
VAILATE  5 1 5 

TOTALI 174 40 156 

 
Ordine del giorno: 

� Approvazione del Bilancio preventivo 2009 aggiornato; 
� Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di Comunità sociale; 
� Varie ed eventuali. 

 



 

 

Si avviano i lavori alle 19:27 
 
Il presidente Gandioli pone la questione dell’assenza del vicepresidente dell’assemblea, decaduto a 
seguito della scorsa tornata elettorale. Si decide di rimandare la nomina alla prossima assemblea.  
 
Il presidente Gandioli dà la parola al presidente del CDA Borghetti per la relazione introduttiva 
all’approvazione del bilancio preventivo 2009 aggiornato (in allegato). 
 
A seguito della relazione si dà la parola al direttore Coralini in merito ai temi accennati nella 
relazione introduttiva.  
Per quanto riguarda gli interventi di emergenza sociale e di Tutela Minori si rileva la necessità di 
entrare nel merito dei progetti di collocamento e di cercare di differenziare i canali di 
finanziamento del sistema di risposte, in particolare attingendo a risorse straordinarie provenienti 
da finanziatori privati. A tal proposito è stato presentato alla Fondazione Cariplo un progetto di 
sostegno pubblico-privato delle azioni di affido familiare sul territorio. 
Allo stesso modo sul tema anziani si pone l’opportunità di avviare un confronto tecnico-politico, 
non tanto sugli aspetti socio-culturali, quanto, più operativamente, sul sistema di risposte e sulla 
loro sostenibilità nel lungo periodo. 
Specularmente il sistema di risposte per le persone disabili sta affrontando una fase di revisione sia 
nella differenziazione di offerte educative-assistenziali sia nella differenziazione delle componenti 
che costituiscono le rette di frequenza delle attività diurne e territoriali. 
 
Il Sindaco di Ripalta Guerina chiede le ragioni della differenza tra il disavanzo di gestione del CSE-
CDD dell’ASL per l’anno 2008 e quello stimato per l’anno 2009. 
Il presidente Borghetti spiega che la scelta è stata dettata da un cambiamento 
nell’esternalizzazione di parte del personale educativo da una cooperativa sociale ad un’agenzia di 
lavoro interinale. Secondo quanto sostenuto dall’ASL, tale cambiamento è stato forzato dalla 
normativa vigente in materia di esternalizzazioni. 
 
Il sindaco Baruelli chiede spiegazioni rispetto ai costi della struttura attuale in cui viene organizzato 
il servizio CSE-CDD di Crema. 
Il direttore Coralini informa che il costo dell’affitto dei locali è stimato in € 35.000,00 e pone 
l’attenzione sui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovuti alla particolarità della 
struttura. Si chiederà alla proprietà di far fronte quanto prima agli interventi di manutenzione 
straordinaria. 
Il sindaco Baruelli propone di osservare con la dovuta attenzione la componente di costo legata 
alla struttura esistente, prendendo in seria considerazione un’eventuale cambio di sede. 
Il sindaco Bragonzi chiede una data certa per il passaggio della gestione dall’ASL a Comunità 
Sociale e da questa ad un ente gestore terzo. Pone inoltre all’attenzione dell’assemblea 
l’opportunità di far partecipare il direttore dell’azienda al comitato ristretto per avere una piena 
circolazione delle informazioni tra la parte gestionale e la parte programmatoria del Piano di Zona.          
 
Il direttore Coralini risponde sul primo punto: si sperava di arrivare al passaggio già nell’estate del 
2009. I tempi dovuti per il confronto sindacale, la richiesta di parare in regione da parte dell’ASL e 
il cambio del direttore generale della stessa, hanno sicuramente concorso ad allungare i tempi del 
passaggio. È importante che ci sia anche da parte dei Comuni l’approvazione in Consiglio comunale 
del passaggio di consegne.   



 

 

 
Il presidente Gandioli mette ai voti l’approvazione del Bilancio preventivo 2009 aggiornato. 
L’assemblea approva all’unanimità.          
 
Per quanto riguarda le nomine dei sostituti dei consiglieri uscenti dal Consiglio di amministrazione, 
il sub-ambito di Sergnano propone il sindaco di Sergnano Gianluigi Bernardi e il sub-ambito di 
Bagnolo cremasco propone l’assessore di Bagnolo Cremasco Claudio Dagheti.  
 
Il presidente Gandioli mette ai voti la nomina dei nuovi consiglieri. 
L’assemblea approva all’unanimità.     
  
 
La seduta si chiude alle 20:35 
 
 
 
Il Presidente (Roberto Gandioli) …………………………………………… 
 
IL Segretario (Federico Palla) ……………………………………………… 
 
 
 
 
                  


