
Rapporto riunione del 26-o4-2021 Comitato di Crinale ( Bortolani)

Presenti: Leda, Cristina, Iene, Isabella,Jacopo e Stefano-

Attività in corso.

Officina di autoriparazione. Continua regolarmente ogni ultimo venerdì del 
mese e a oggi in cassa ci sono € 40,00

Corso d’Inglese. Attualmente, causa limitazioni covid, le lezioni si tengono 
regolarmente a casa di Greta e i partecipanti sono 5. Si è deciso di chiedere la 
disponibilità di Greta a iniziare a svolgere il corso presso lo spazio di Bortolani .

GAS.  Il Gruppo Acquisto Solidale si svolge regolarmente ogni venerdì, orario 
estivo delle 18,30,con scambio prodotti e con una buona partecipazione.

Attività proposte.

Gioco Danza per bambini.  Irene comunica che il progetto non potrà avere 
luogo causa richiesta,ai bambini partecipanti, di libretto verde che 
consentirebbe la tutela dei bambini stessi e che il corso si proverà a riproporre 
per settembre.

Corso Batteria.   Il corso momentaneamente è sospeso causa impossibilità da 
parte di Max di mantenere l’impegno. Stefano si prende l’impegno di 
contattare Max stesso per valutare se c’è la possibilità di sostituirlo con un 
altro insegnante.

Newsletters.

Cristina si offre di attivare una newsletter allo scopo di avere un elenco di 
contatti “utenti” allo scopo di poter informarli delle iniziative del Comitato.

Mercatino domenicale.

Irene prende l’impegno di contattare l’assessore Govoni allo scopo di valutare 
la disponibilità da parte del comune della realizzazione del progetto.

Inaugurazione Centro

Si è deciso di fissare la data del Sabato 15-05-2021, dalle 15,00 alle 18,00 per 
organizzare un piccolo rinfresco e presentazione alla cittadinanza del progetto 
e attività del Comitato richiedendo la partecipazione delle istituzioni. Irene 
contatterà il comune per valutare la fattibilità del progetto.

Gara biciclette del 23-05

Si è deciso che la disponibilità di alcuni di noi ad aiutare per organizzazione 
gara Savignorice che si terrà il giorno 23.05 sul nostro territorio, 



verrà”pubblicizzata come collaborazione del Comitato stesso per darci un po di 
visibilità .


