COMUNE DI SERLE
Commissione ‘Servizi Sociali’
Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 20,30, presso la sala consiliare del Comune di Serle nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie – si è tenuto il primo incontro della Commissione
comunale per i Servizi Sociali.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Natura e attribuzioni della Commissione
Elezione del Presidente e del Segretario
Calendario Incontri – Temi di confronto
Varie ed eventuali

Hanno partecipato alla riunione (8 presenti – assenti: nessuno):
l’Assessore ai Servizi sociali, sig.ra Emanuela Sorsoli – membro di diritto, il Sig. Giovanni Colombani, la
Sig.ra Loredana Fiorini, il Sig. Emanuele Franzoni, il Sig. Omar Guatta, il Sig. Paolo Nicolini, la Sig.ra
Margherita Ronchi, la Sig.ra Marta Zancarli e la Sig.ra Catia Zanetti.
L’Assessore Sorsoli apre la riunione illustrando brevemente le caratteristiche della commissione, quale
organo consultivo composto da cittadini che mettono a disposizione conoscenze, competenze e capacità
personali, allo scopo di costruire proposte e stimoli operativi/gestionali per l’Amministrazione, partendo da
indicazioni e problemi concreti che emergono via via dal confronto con i cittadini.
Ciascuno dei membri della Commissione ha fatto una breve presentazione di sé e delle proprie motivazioni a
rendersi utile in un ambito delicato come quello del welfare. L’Assessore, a nome della Giunta, ringrazia per
la disponibilità offerta.
Si è poi proceduto alla nomina del Presidente, nella persona del Sig. Emanuele Franzoni, eletto all’unanimità,
che ha accettato la carica; nonché del Segretario, nella persona della Sig.ra Margherita Ronchi, anch’essa
eletta con la totalità dei voti.
L’Assessore ed alcuni membri già ‘operativi’ hanno svolto una sintetica presentazione delle attività
attualmente in essere nell’ambito socio/assistenziale: servizi educativi ai disabili, pasti a domicilio, servizio di
trasporto anziani e disabili, convenzioni con le associazioni di volontariato (V.A.N Nuvolento), avvio bando
per il rimborso ticket sanitari.,,; ci si è poi confrontati su alcuni problemi che gravano specificamente sulla
comunità serlese (disabili gravi, malati cronici, anziani soli…) accennando ad attività urgenti che si
potrebbero/dovrebbero implementare non appena l’attuale situazione di allerta sanitaria sarà risolta.
A tale scopo, il Presidente ha invitato i presenti ad attivare la propria rete di contatti per costruire un quadro il
più possibile veritiero dello stato dell’arte, monitorando cosa funziona, le criticità, i disservizi e le mancanze.
Infine si sono stabilite – in via indicativa - le date per i prossimi due incontri, che avranno luogo martedì
24/11/2020 e martedì 05/01/2021, sempre alle ore 20.30, in sede da individuare.
Null’altro avendo da discutere o deliberare, alle ore 21.45 la seduta si è chiusa.
Il Presidente
Emanuele Franzoni

L’Assessore competente
Emanuela Sorsoli

Il Segretario
Margherita Ronchi
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