
Verbale assemblea Comitato Centro Civico Cà Bortolani 10 maggio 2021

Prima Parte – Aggiornamenti sulle attività del comitato

- Il corso di inglese condotto da Greta con un bel riscontro (e divertenti cantate in inglese) si 
sposterà nel centro civico.
- Per il corso di batteria si cerca un altro insegnate per affiancare Max, ed eventualmente attivare 
anche un corso per adulti. Si rimanda comunque l’attività all’autunno prossimo, in quanto il corso 
per bambini si svolge in genere da ottobre a giugno (poi i bimbi vanno in vacanza)
- Si decide di avere un archivio ( cartaceo e/o digitale) dei contatti degli iscritti ai corsi. 
- Cristina ha fatto richiesta per avere una newsletter
- Il calendario delle attività per bambini con spettacoli di clowneria (22-29maggio-5giugno) è in 
forse: come comunicato da Irene, vista la situazione contagi covid tra i piccini non è possibile 
rispettare questo calendario, mentre per posticiparlo a giugno al momento non abbiamo la 
disponibiltà degli artisti (call for Artist!!)
- La festa di inaugurazione del centro potrà essere fatta, stando alle normative vigenti, DOPO il 15 
GIUGNO, perché per adesso non si possono fare eventi con pubblico. Se ci saranno evoluzioni 
normative, si potrebbe pensare al 5 giugno. La presidente del municipio di Savigno, De Maria, ci 
terrà aggiornati in merito.
-  Per la festa di inaugurazione, sempre la De Maria si informa presso la Pro Loco di Savigno per 
farci dare un contributo economico per il “rinfresco”
- A tal proposito si ribadisce uno dei principi delle nostre scelte di consumo consapevole: prodotti 
del territorio, di aziende agricole locali bio di fatto non solo per etichetta, e se non reperibili così ci 
rivolgiamo al bio certificato della gdo per la festa di inaugurazione. Aggiungo anche: Plastic free.
- Sempre la De Maria ci informa che è stato attivato internet nella scuola! Vittorio si informa con la 
persona responsabile per avere informazioni sull’accesso ect...
- Scopriamo anche che c’è in progetto di allestire un ufficio del comune in una parte della saletta 
che ci ospita!
- I ragaz di Vedegheto, Martina, Matteo e Giacomo, ci raccontano che stanno subentrando nel 
direttivo dell’associazione del centro civico di Vedegheto, e che hanno idee di attività e progetti per 
valorizzare e aggregare le persone del territorio. Tra questi l’attivazione di uno spaccio – bottega di 
paese, che potrebbe funzionare anche come deposito di prodotti secchi per il gas. Ci invitano ad 
unire le forze per le cose comuni, seguono interventi sulla loro proposta.

Seconda Parte – Mercato a Cà Bortolani

La Govoni e la De Maria ci prospettano che la formula migliore per integrare le varie cose che 
vorremmo fare è la MANIFESTAZIONE TEMPORANEA. 
Con la richiesta di 1 scia si possono fare fino a 30 giornate anche non consecutive.
In questo modo si potranno integrare: banchi di prodotti agricoli e alimentari; banchi di artigiani; 
attività culturali e ludiche (per esempio la festa del tartufo di savigno è una manifestazione 
temporanea)
Per lo stesso motivo normativo, anche queste attività potranno essere fatte dal 15 giungo.

Intanto abbiamo chiesto all’assessore di fare un soprallugo per verificare lo stato delle utenze, 
quindi ACQUA e LUCE, e come allestire lo spazio anche rispetto alle norme di sicurezza/sanitarie

Per la gestione dei rifiuti andranno chiesti i bidoni aggiuntivi nella Sci e poi è prevista la raccolta 
straordinaria.



Per i bagni chimici, utilizzabili da tutt@ i partecipanti, sia mercatari che pubblico, questi non sono 
finanziati direttamente dal comune, ma ci viene detto di poter richiedere un contributo economico.
Ovvero: la settimana prossima partirà il “Piano Patrocini” del comune di Savigno, e sarà aperto un 
bando da scaricare dal sito che consiste in un “patrocinio oneroso”: a fronte di un progetto di 
valorizzazione del territorio, il comune, fondamentalmente, caccia i sordi.

Ci consigliano VIVAMENTE di partecipare, facendo quindi un piano economico dell’evento per 
fare la richiesta di patrocinio oneroso; non c’è bisogno di dire in anticipo per cosa verranno usati i 
soldi ricevuti, ovviamente dopo vanno rendicontati con fatture scontrini etc.

Rispetto alla posizione dello spazio esposta ai venti, si ricorda che i gazebo andranno 
adeguatamente zavorrati e che in caso di pioggia o meteo estremo l’evento non si svolge.

Altro argomentone: il tipo di inquadramento fiscale necessario per partecipare come espositori.
Nella scia deve essere inserito l’elenco di tutti gli espositori che fanno vendita (allA); questi 
possono essere:
- Artigiani che in genere lavorano come OPI, operatori del proprio ingegno, e sotto il profilo fiscale 
stanno a posto così, ma chiediamo conferma ad artigiani già con esperienza.
- Azienda agricola con P.IVA, coltivatore diretto con propria posizione inps aperta; far parte di un 
associazione e quindi far rientrare gli incassi come contributi per l’associazione/offerte libere; 
appoggiarsi ad un azienda agricola già esistente. Questi possono vendere prodotti freschi

- Per vendita di prodotti trasformati alimentari, è necessario che 1 SOLA persona abbia l’HCCP che 
funge da responsabile per i tutt@ i bachi che vendono cibo.
- Per fare cucina in loco è necessario inserire nella scia il LAYOUT CUCINA che poi ti vengono a 
controllare sia aderente a quanto scritto.

Questo più o meno mi pare tutto quello che abbiamo detto, aggiungete, correggete, integrate dove 
necessario. 


