Verbale seduta Commissione Servizi Sociali

L'11 maggio alle ore 20.30 e si è svolta – nel pieno rispetto delle norme relative
all’emergenza sanitaria in atto - la riunione della" Commissione Comunale Servizi Sociali"
convocata in seduta ordinario presso la sala consiliare del palazzo municipale.
Inserire ODG..
Erano presenti: l'assessore ai SS. Sig.ra Emanuela Sorsoli, il presidente della commissione
sig. Emanuele Franzoni, Paolo Nicolini, Giovanni Colombani, Marta Zancarli, membri della
Commissione (assenti giustificati tutti gli altri) Paolo Rugai, in rappresentanza dei Volontari
civici e Simone Zanola, presidente della locale ODV Protezione civile

Constatato il numero legale dei presenti e approvato il verbale della scorsa riunione, ha
preso la parola il presidente Franzoni, comunicando che l’erigendo progetto per i trasporti
programmati è stato SOSPESO, a causa del venir meno di alcuni presupposti che
apparivano già acquisiti.
Questa iniziativa era stata proposta dalla Commissione che – valutata come esigenza
primaria per la comunità locale il miglioramento della mobilità dei soggetti non in grado di
utilizzare autonomamente il TPL – ha ritenuto di avviare una collaborazione stabile con la
locale sezione di Protezione Civile, che avrebbe gradualmente inglobato il Gruppo dei
Volontari Civici (cfr. Verbali degli incontri precedenti, in atti) per dare maggiore qualità e
consistenza al servizio di trasporto e, verosimilmente, accedere in modo più veloce ai
finanziamenti esterni.
Su questo tema delicato, il presidente della Protezione Civile, sig. Simone Zanola, è
intervenuto e, con molto rammarico ha riferito di aver dato le dimissioni dalla sua carica
all’interno della Istituzione serlese, a causa di dissidi interni. Ne deriva che, in attesa del
rinnovo del Direttivo e delle cariche sociali, il progetto in esame viene congelato, per non
dire accantonato.
Nel corso del confronto tra le varie realtà presenti, si è valutata anche la possibilità di
formare ex novo un’altra associazione attraverso i Volontari che già si erano resi
disponibili,
ma
sono
emerse
problematiche
oggettive,
di
carattere
burocratico/organizzativo. In attesa di nuovi sviluppi l'alternativa percorribile in tempi
brevi potrebbe essere una collaborazione con il gruppo ‘Valverde’ di Botticino o con il
‘VAN’ di Nuvolento per un partenariato nel settore mobilità, oltre che per eventuali corsi
base di formazione dei volontari, che saranno comunque da prevedere nel prossimo
futuro. Rimane in ogni caso preferibile, almeno nei primi tempi di questo percorso,

l’opzione di far confluire i Serlesi volontari in una struttura esistente, sia pure con compiti
specifici e ben delimitati.
Il sig. Zanola e l’Assessore Sorsoli si impegnano a contattare i colleghi di Botticino per
informazioni e suggerimenti al riguardo.
Il presidente Franzoni chiede se i Serlesi stanno utilizzando il Servizio di prenotazione
covid- 19 attivato presso il Municipio, che la Commissione ritiene necessario, oltre
all’opportunità di contattare direttamente – tramite i medici di base - gli anziani e i fragili
(over 60 e no), per accelerare la campagna vaccinale.
Infine, l'assessore Sorsoli ha dato lettura del Piano Socio Assistenziale da poco approvato
dalla Giunta, e ne ha offerto una breve illustrazione ai presenti.
Alle ore 21.45 – nel rispetto del coprifuoco vigente - termina la riunione.
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