Verbale della Consulta Politiche del 08.10.2018
La seduta si apre alle ore 21.00
PRESENTI: Mandelli Renato (Presidente), Bovati Mario (associazione pensionati), Citterio Cristina (membro supplente
– Impegno Civico),Vertemati Edoardo, Fumagalli Rosanna
ASSENTI: Maurizio Comi (Avis e Insieme per Lomagna), Luigi Colletta (Associazione LomagnaAmica), Bonanomi Lorena
(Caritas), Crippa Carla
E’ inoltre presente l’Assessore Emma Mantovani.
ODG:

1) Programma attività per i prossimi mesi: proposte;
2) Varie ed eventuali.
1 ) PROGRAMMA ATTIVITA’ PER I PROSSIMI MESI: PROPOSTE
Il Presidente della Consulta ricorda tutte le iniziative realizzate nei mesi precedenti e organizzate come da verbale del
7.3.2018 e precisamente:
- INCONTRI DI PREVENZIONE SULLA SALUTE,
- INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL’AUTISMO (serata + pranzo di condivisione)
- INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL GIOCO D’AZZARDO (serata + spettacolo teatrale)
- PRANZO DELL’AMICIZIA
Sono rimaste in sospeso le seguenti attività ipotizzate: un incontro del percorso di prevenzione sul tema dei vaccini e
due/tre serate con i medici di medicina generale che si erano resi disponibili ad approfondire alcune tematiche
(diabete e problematiche oculistiche).
Sulla serata di approfondimento sul tema dei vaccini, si apre una discussione sull’opportunità di avere o non avere
nel corso della serata un confronto tra due posizioni a favore e contro i vaccini o mantenere una linea di maggiore
tutela dell’opportunità di vaccinare. Vista la delicatezza del tema e il mancato raggiungimento di una linea condivisa,
si valuta di tenere in sospeso la realizzazione dell’evento.
La proposta del Presidente è quella di realizzare un evento mensile da qui a Natale.
SI ricorda inoltre l’iniziativa di raccolta del materiale scolastico: l’anno scorso non è stato riproposto in quanto
nell’anno 2016 non era stato raccolto molto.
L’Assessore Mantovani propone di fare questa raccolta all’esterno della scuola materna e della scuola primaria per
sollecitare maggiormente l’adesione.
Rosannna Fumagalli propone entrambe le opzioni di raccolta per raggiungere anche la popolazione che non ha
bambini che frequentano la scuola.
SI suggerisce di partire con maggiore anticipo e di riproporre l’iniziativa di raccolta di materiale scolastico e non di
generi alimentari (Assessore ricorda che la ditta appaltatrice della Mensa scolastica consegna pacchi alimentari che
vengono di fatto consegnati alla Caritas).
Si concorda di: preparare i volantini e sentire la scuola per l’eventuale collaborazione nel sensibilizzare i bambini ed
eventualmente posizionare un contenitore in uno o due momenti, in cui i bambini possano consegnare il materiale
scolastico. Va approfondita con le scuole la modalità di collaborazione.
L’Assessore Mantovani riferisce inoltre di una visita in un Centro Diurno a Cambiago, organizzata anche con il
supporto del Rotary Club di Monza Brianza e a cui ha partecipato invitata da dr. Keller e accompagnata dal
Coordinatore del Centro Diurno Integrato Corte Busca, Maurizio Volpi. Nel Centro Diurno di Cambiago stanno
effettuando una sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer. Questa realtà sta realizzando percorsi anche con le scuole
per creare anche una maggiore accettazione e supporto della comunità di riferimento, affinchè divenga sempre più
solidale e attenta e si rinforzi la capacità di essere un luogo di protezione sociale. Nel Convegno è intervenuta la
dr.ssa Rita D’Alfonso (psicologa e psicoterapeutica presso la RSA S. Giuseppe di Vimercate): la sua modalità
espositiva è stata molto chiara e coinvolgente. Pertanto l’Assessore Mantovani propone di valutare una serata sul
tema della Demenza, a cui collegare anche una serata più di confronto/testimonianza presso il Centro Diurno. Si
condivide che la platea sia sufficientemente ampia (potrebbe interessare personalmente, per un familiare, per un

vicino…). La proposta dell’Assessore Mantovani è di realizzarla entro la fine dell’anno: due eventi ad una quindicina
di giorni di distanza.
Rispetto al momento più indicato per proporre l’evento (pomeriggio – target di pensionati - , sera - target
adulto/giovani-, sabato mattina - che si esclude), si condivide che sia una migliore proposta quella serale e il giorno
della settimana eventualmente il giovedì. Si ipotizza che l’iniziativa possa essere organizzato per il mese di
Novembre 2018.
L’Assessore Mantovani presenta la bozza di Regolamento per il funzionamento del Centro Diurno Integrato (CDI) e
Appartamenti Protetti Anziani (APA), regolamento ancora provvisorio dovendo essere ancora visionato e approvato
dalla Commissione Regolamenti e nel Consiglio Comunale.
Il regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio e definisce le competenze del concessionarioi
(Comune in quanto proprietario) e dell’ente gestore.
La finalità del CD, che dispone di 30 posti autorizzati al funzionamento (23 accreditati e a contratto) è di consentire
la cura di persone anziane (over 65, deroghe in caso di situazioni particolari) in regime diurno: gli anziani continuano
a vivere casa propria, soli o con il supporto dei familiari, pur beneficiando di un’assistenza diurna, modulata con orari
ed attività in base al bisogno di ognuno.
Il Centro è fortemente inserito nella comunità locale, anche ma non solo grazie a costanti progetti di collaborazione
con le scuole (materna e primaria) e certamente per la numerosa presenza di volontari per diverse attività.
Le attività del Centro sono svariate, sia all’interno che all’esterno del Centro (uscite), con un nutrito gruppo di
volontari che integrano e arricchiscono l’offerta professionale di terapisti, operatori e animatrice.
Gli APA sono 8 e vengono occupati da persone che vi vivono stabilmente, in via temporanea o definitiva.
L’attuale gestore è la Cooperativa Sociale L’arcobaleno e l’affidamento scadrà a febbraio 2019: è pertanto in corso la
gara di affidamento, che potrebbe vedere un cambiamento nella gestione.
Nel Regolamento è stata introdotta una suddivisione della lista d’attesa con una priorità da assegnare ai residenti di
Lomagna, oltre ad avere mantenuto una distinzione di rette a carico dei residenti o non residenti.
Nel Regolamento è stata anche mantenuta una Commissione di verifica della gestione.
L’assessore Mantovani ha ritenuto opportuno anticipare i contenuti del Regolamento alla Consulta, cogliendo
l’occasione della sua convocazione.
Al termine della discussione si stabilisce di realizzare entro fine anno la raccolta di materiale scolastico e l’iniziativa di
sensibilizzazione sul tema della demenza senile/Alzheimer.
Si rimanda invece al 2019 l’eventuale valutazione relativa ad eventi di approfondimenti con i medici di medicina
generale e il prosieguo del percorso di prevenzione salute.
La Consulta si riaggiorna a inizio Novembre per l’organizzazione della raccolta di materiale scolastico – volantini,
luogo e modalità di distribuzione (scuola, negozi).
La seduta della Consulta si chiude alle ore 23.00
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