NEWS dal Comune…………
Vi racconto un po’ di me e del mio operato………

Essendo sempre stata molto attiva nel sociale e nelle Scuole come volontaria e come dipendente part-time mi ha
permesso di incontrare famiglie ,giovani e anziani , di toccare con mano disagi e problemi legati al nostro tempo ,
sicuramente i risultati delle mie attività non si possono percepire in breve tempo, ma comunque ritengo di avere la
fortuna di poter aiutare le persone in un percorso di vita .
Impegnarsi in prima persona con gli strumenti che si hanno a disposizione “Ecco il mio modo di incidere e cambiare il
luogo dove si vive” è un progetto che va costruito insieme ogni giorno. Da una parte stando vicino ai cittadini e alle
loro esigenze, dall’altra rafforzando il rapporto con le istituzioni affinché si possa avviare un efficace collaborazione
sui problemi reali . Per questo ho invitato il Gruppo Promotore ad essere partecipativo in quanto ritengo siate mio e
nostro strumento sentinella sul territorio.

Politiche Sociali
Io non ho una settimana tipo, oltre la giovedì mattina che ci ritroviamo in giunta, direi che i miei impegni variano in
base alle esigenze, ultimamente molto concentrati sull’Opera Anziani in quanto abbiamo ultimato la Commissione
ed in particolare sul Progetto del Condominio del Buon Vicinato.
Stiamo predisponendo lo spostamento dei Medici di base , del servizio infermieristico e il tutto avverrà per i primi di
novembre.
Abbiamo ampliato la convenzione per il Caffè Solidale che oltre alla giornata del mercoledì a Bubano si farà anche il
venerdì a Mordano a Palazzo Penazzi, questo a far data dal 08/11/2019.

Per il Condominio del Buon Vicinato abbiamo inquadrato con l’Asp e Associazione con loro convenzionata, la
famiglia tutor, che dovrà non solo essere custode dell’immobile ma essere anche sentinella e parte attiva nella
gestione ordinaria degli utenti. E’ previsto l’ingresso della famiglia tutor per metà novembre in modo che prenda
confidenza con la struttura, mentre per l’occupazione degli appartamenti si prevede di iniziare l’assegnazione per
ingressi dal mese di gennaio 2020.
Costantemente sono in contatto con la nostra Assistente Sociale sia per le situazioni di gestione ordinaria sia per la
sua opera di selezione dei beneficiari degli alloggi del Condominio del Buon Vicinato che ha iniziato dalla metà di
ottobre.
Colgo l’occasione per ricordare che in tale struttura sono attualmente previsti 3 alloggi ERP, un alloggio per la
famiglia Tutor e 5 alloggi assegnati da Asp in base alle indicazioni del Progetto deliberato in Consiglio Comunale in
data 24/10.
Ringrazio GENERAZIONI che si è reso disponibile ad eseguire volantinaggio e promozione delle attività che si
svolgeranno a Palazzo Penazzi.
Attualmente sto organizzando assieme all’Associazione Volontaria Per le Donne , in occasione della giornata del
25/11/2019 “ Giornata contro la violenza di genere sulle donne” un evento di Riflessione e condivisione di idee che
si terrà in data 26/11 ore 20,00 presso la sala Polivalente di Mordano.

Politiche abitative
Il diritto alla casa è un diritto umano riconosciuto dalle leggi internazionali.
Mi trovo attualmente a dover affrontare alcune criticità, ho incontrato l’Acer più volte in quanto gestisce dei nostri
alloggi e ci sono situazioni da verificare per quanto riguarda le manutenzioni, stiamo anche valutando spostamenti,
per rendere disponibili alloggi più grandi occupati attualmente da persone sole.

Scuola
Partiamo dal Nido, ho avuto modo di conoscere il personale della Cooperativa Solco che ha in gestione il nostro nido,
mi sono confrontata con la nostra Pedagogista del Comune , ho conosciuto alcuni genitori in occasione della riunione
organizzata a fine settembre dove abbiamo presentato il Contributo Regionale a favore delle famiglie con Isee
inferiore ai 26.000€ per l’abbattimento delle rette.

Scuola primaria e secondaria e rapporti con Ic1:
-

-

Si è cercato di dare il massimo di ore al sostegno della disabilità in totale 155 ore settimanali , dal nido alle
superiori, comprendendo anche il doposcuola;
Abbiamo contribuito all’ organizzazione dell’evento voluto dalla nuova Dirigente per l’inaugurazione e
Intitolazione della Scuola di Bubano a Don Leo Commissari;
Siamo in continuo contatto con la commissione mensa per la verifica dei pasti che vengono erogati;
Attivato il Pedi bus;
Attivato su Mordano il doposcuola ad integrazione per dare pari servizio ore come il tempo pieno di bubano
alle famiglie che ne hanno fatto richiesta;
STIAMO LAVORANDO PER APRIRE UNO SPORTELLO SEGRETERIA IC1 , CHE SARA’ ATTIVO DA GENNAIO 2020
UN POMERIGGIO A SETTIMANA , in modo che i genitori per la consegna di documenti non devono andare a
Sesto Imolese;
Stiamo partendo con lavori all’interno delle strutture, e precisamente rinnovo impianto antincendio, rinnovo
impianto allarme e altre manutenzioni .
Nel prossimo mese incontrerò personale e genitori delle nostre Scuole Materne per un momento di
confronto .

Sanità
Sono sempre più convinta che La vera prevenzione non è solo lo scoprire in tempo, tramite degli esami medici, di
essere malato, ma creare le migliori condizioni per evitare l’insorgere della malattia stessa.
Si comincia a parlare di prevenzione da qualche anno a questa parte, ma non nella maniera adeguata: la prevenzione
attuale mira principalmente a scoprire il prima possibile la presenza di una malattia attraverso esami specifici.
Per questo ho deciso di intraprende azioni di informazione . Pertanto oltre al primo ciclo di incontri organizzato con
l’associazione INSALUTE che è iniziato il 17/10 e sono 4 incontri sul tema della articolazioni delle gambe , a seguire
provvederò ad organizzarne altri.
L’idea è quella di proseguire con il progetto della Mini Casa della Salute presso Palazzo Penazzi , ma oltre a servizi
effettivi infermieristici e di specialisti vorrei istituire anche un servizio di informazione e prevenzione .

Spero di essere riuscita a spiegare quanto svolgo nella mia attività di Assessore, sicuramente ho dimenticato di
elencare qualcosa, tengo a precisare che parlo molto spesso al plurale in quanto il lavoro si fa in team, e posso dire di
aver trovato negli uffici del Comune personale disponibile e con esperienza .
Grazie Conti Elisa
Mail: elisa.conti@comune.mordano.bo.it

