COMUNE DI SERLE
Commissione ‘Servizi Sociali’
Verbale assemblea ordinaria in video-conferenza
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 20,45 in modalità virtuale, attraverso
la piattaforma Google meet, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, si è tenuto l’incontro della
Commissione comunale per i Servizi Sociali, con il seguente ordine del giorno:
-Lettura ed approvazione del verbale del 12/01/2021
-Illustrazione del progetto di aggregazione funzionale dei Volontari Civici alla Protezione
Civile di Serle con compiti propri e specifici
-Varie ed eventuali

Hanno partecipato alla riunione: 10 persone: l’Assessore ai Servizi sociali, sig.ra Emanuela
Sorsoli membro di diritto; il Sig. Emanuele Franzoni presidente della Commissione; il Sig.
Simone Zanola presidente dell’associazione “PROTEZIONE CIVILE” di Serle; il Sig.
Maurizio Nicolini (volontario e soccorritore); il Sig. Paolo Nicolini, il Sig. Giovanni
Colombani, la Sig. ra Marta Zancarli, la Sig. ra Loredana Fiorini, la Sig.ra Katia Zanetti, la
Sig.ra Margherita Ronchi, componenti la Commissione. Assente giustificato il Sig. Omar
Guatta.
Il presidente Franzoni prende la parola per dare inizio alla riunione dopo essersi accertato
dell’efficace collegamento di tutti i partecipanti; non viene svolta la lettura del verbale della
precedente riunione in quanto risulta essere già noto, avendone ciascuno presa visione a
mezzo mail, in precedenza; si procede all’approvazione, che avviene all’unanimità.
Il Presidente in seguito illustra ai presenti il progetto di aggregazione funzionale dei
Volontari Civici alla Protezione Civile di Serle con compiti specifici, argomentando il lavoro
svolto durante i precedenti incontri informali con i rappresentanti dei Volontari soccorritori e
della Caritas locale. Vengono resi noti i riferimenti alle normative ed ai protocolli vigenti (si
integrerà con paragrafo apposito la Convenzione che è in via di ultimazione tra l’O.d.v
Protezione civile e il Comune di Serle) e viene ribadito che il servizio di trasporto che va a
costituirsi sarà indirizzato a persone in condizioni di stabilità psicofisica e non in caso di
insorgenza di patologie in fase acuta, nel qual caso rimane attiva la Convenzione
complementare con i soccorritori ‘VAN’ Nuvolento. Da tener presente l’esigenza – molto
sentita – di avere a disposizione un mezzo (non necessariamente attrezzato a trasporto disabili
motori) che rimanga stabilmente sul nostro territorio.
Segue l’intervento dell’assessore Sorsoli, la quale comunica che il progetto “trasporto
programmato” è stato valutato positivamente da parte di tutti i componenti
dall’Amministrazione comunale e che in seguito verrà formalmente sottoposto a delibera
della Giunta; inoltre viene considerata la possibilità di coinvolgere il personale
amministrativo degli uffici comunali per l’attivazione del servizio, almeno nella fase di
prenotazione dei viaggi.

In seguito prende la parola il Sig. Zanola, il quale ci conferma che il progetto è stato ben
accolto anche dai componenti del direttivo della Protezione Civile; altresì comunica che nel
proprio statuto – in assenza di un divieto normativo espresso - è prevedibile la possibilità di
inquadrare nel proprio organico un gruppo di persone che si occuperanno in modo esclusivo
del progetto trasporti programmati, e di servizi socialmente utili a chiamata (ad esempio,
distribuzione pasti e sorveglianza scuolabus) senza coinvolgimento diretto in attività di
primo soccorso o intervento in caso di calamità.
Il sig. Zanola si attiverà anche presso il Comune per la costituenda convenzione (è previsto a
marzo un incontro con l’Amministrazione in tal senso) e inizierà a formalizzare l’operazione
con l’opportuna modifica dello statuto dell’O.d.V ‘Protezione Civile Serle’.
Viene confermata la necessità di reclutamento e formazione dei nuovi operatori, per i quali
sarà necessario partecipare al corso BASE di Protezione Civile erogato gratuitamente – per
ora in modalità online - da REGIONE LOMBARDIA, indicativamente da fine agosto in
avanti (occorre prenotarsi presso la Provincia).
Si fanno cenni anche alla fornitura di un’eventuale divisa che garantisca la riconoscibilità
degli operatori, che potrebbe essere differenziata a seconda dei ruoli svolti; all’apertura di un
CC bancario dedicato al servizio trasporto, oltre alla necessità di acquisto di un veicolo –
anche usato – da destinare in prevalenza a detto servizio, che sarebbe ‘mantenuto’ anche
grazie alle quote versate dagli assistiti. Appena possibile verranno messe in campo iniziative
di solidarietà per sensibilizzare la cittadinanza a questo scopo.
Vengono messi a verbale i nomi dei volontari che già hanno dato la loro disponibilità per
questo progetto e si candidano per partecipare al corso base:
ZIZIOLI ERNESTO
RONCHI PAOLO
RAGNOLI GIUSEPPE
NICOLINI PAOLO
NICOLINI MAURIZIO
RUGAI PAOLO
ZANCARLI MARTA
COLOMBANI GIOVANNI
I partecipanti alla riunione condividono e appoggiano il progetto.
Infine vengono previsti (con i tempi tecnici del caso, vista anche l’attuale situazione):
-l’avvio dell’iter amministrativo per la formalizzazione del progetto;
- la convocazione dei Volontari già attivi e delle persone che hanno mostrato interesse per
l’iniziativa per un incontro informativo, senza però stabilire una data a causa del repentino
mutare delle norme di protezione Covid;
-una prossima riunione della Commissione in data da stabilirsi, ed in presenza,
compatibilmente con l’evoluzione della situazione epidemiologica.
Non avendo null’altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 22.30.

