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VERBALE COMMISSIONE SERVIZI ALLA PERSONA E FAMIGLIA
Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 20:30 nella sala Consiliare del comune di Cavernago si è
tenuta la riunione della Commissione Servizi Sociali alla Persona e Famiglia, con il seguente
o.d.g.:
1) Presentazione del Sindaco, del delegato e dei componenti;
2) Presentazione delle serate con la Politerapica;
3) Pasto agli anziani;
4) Progetto Buon Samaritano;
5) Progetto “Autismo” della Cooperativa Namastè;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Sindaco Avv.Giuseppe Togni; delegato-Presidente Dr.ssa Maria Britta;
segretario Fatima Jawad; Elena Airoldi; Maruska Alborghetti; Egle Carobbio; Gianmaria
Cortinovis; Marino Finazzi; Francesco Longo; collegamento Scuola Carmela Di Palma;
Assistente Sociale Ines Ricciardi.
Sono assenti giustificati: Giamaica Imberti.
Sono assenti ingiustificati: Micaela Cairo.
1) Apre la seduta il Sindaco, si presentano i membri della Commissione e si prende atto
del regolamento;
2) Vengono presentati dalla dr.ssa Britta gli incontri già concordati con la Politerapica di
Seriate, si tratta di sette incontri, uno al mese, ogni 3°mercoledì del mese dedicati al
“Vivere Bene”, vedi allegato;
3) Dal 6 ottobre partirà il servizio “Pasti per gli Anziani”; si sono iscritti a tale servizio n°13
persone, questo servizio è diretto ad anziani oltre i 65 anni e persone non
autosufficienti,i pasti sono a carico degli utenti al costo di euro 4.32, la ditta
erogatrice, Ser.Car., è la stessa della mensa delle scuole;
4) Il progetto Buon Samaritano, è in fase di studio ,in pratica si tratta di recuperare i pasti
avanzati (cioè, non serviti) dalle mense scolastiche, che associazioni onlus operanti sul
territorio andranno a distribuire, secondo dei criteri ben precisi, a famiglie che ne
faranno richiesta.
5) La cooperativa Namastè per il progetto Autismo, chiede in comodato d’uso la ex
sala consiliare sita in V. Castello a Cavernago, sistemando una cucina ed un
soggiorno, per creare uno spazio per bambini autistici che possa essere usufruita
anche da utenti dell’ambito di Seriate e degli Ambiti limitrofi.
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6) Varie ed eventuali: emerge la necessità di risolvere la problematica della
somministrazione di farmaci salvavita nella scuola, si propone di individuare una figura
ad es: un infermiere, che possa essere chiamata al bisogno (anche in convenzione
con altri comuni).
L'assistente sociale, d'accordo con il Presidente, propone di iniziare un progetto,
chiamato Comunità Educante, attraverso il quale la popolazione impara a prendersi cura e
carico dei più deboli.
Conclusioni, si chiude la seduta alle ore 23:00 e si decide di convocare la prossima
riunione il 29/10/2014.

Il Presidente Dr.ssa Maria Britta

Il Segretario Fatima Jawad
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