
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL 16 GIUGNO  2014 
 
La Commissione si riunisce oggi 16 giugno alle ore 21.00 circa. 
 
Si prende atto del fatto che non risulta presente la maggioranza dei componenti della Commissione stessa. 
Poiché in base al vigente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni comunali nulla osta allo 
svolgimento della seduta, avendo di fatto la Commissione unicamente funzioni consultive e non 
deliberative, si ritiene di procedere con la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

Il verbale della seduta del 14/04/2014 si approva all’unanimità. 
 

Si parte dal punto 2: aggiornamenti in merito al Bilancio di Previsione anno 2014.  
L’Assessore comincia a presentare il Bilancio di Previsione 2014. E’ stato depositato. Il Bilancio dei 
sociali è stato un po’ ridimensionato sulla base dei dati di settembre in sede di riequilibrio. 
Il Sig. Taioli  chiede la specifica. Si parte dalle spese: la base sulla quale si è predisposto il bilancio di 
previsione è data dai riequilibri degli importi fatti a settembre 2013. Se ci saranno esigenze, nel corso 
dell’anno i fondi si rimpingueranno.  
(Aspes  ha 4 milioni di debiti e si devono ripianare. Si parla della Farmacia Comunale e l’Assessore 
chiarisce la condizione debitoria  della stessa: a breve sarà pubblicato il bando). 
 

Punto 3. Fondo Seveso Solidale: gli amministratori hanno già destinato quote al fondo (gennaio/maggio) 
5% o 10% della retribuzione. A breve delibera per versare nel F.S.S. €. 3.539,92. Si attende 
l’approvazione del bilancio per poter procedere. E’ possibile segnalare casi di situazioni di bisogno ai 
servizi sociali. Oltre a questi importi, nel Fondo si devono aggiungere euro 2.000,00 del Comune ed euro 
2000,00 della Caritas. 
 

Varie: il sig.  Taioli  illustra il progetto contro la Pedofilia. Si è svolto un incontro a Cesano  organizzato 
da Lions, Unicef ecc.: la persona che lo ha organizzato a Cesano, aiuterà ad organizzare un evento  anche 
qui a Seveso. Si potrebbe organizzare verso la fine settembre – inizio ottobre c/o la Fla. 
L’Amministrazione può usufruire dello spazio Fla, oppure potrebbero valutarsi altri spazi. Si potrebbe 
fare di sabato pomeriggio, coinvolgendo anche per esempio una scuola alberghiera magari per rinfresco.  
Una data papabile potrebbe essere il 4  ottobre da verificare (con ass. Miotto) inizio alle ore 15:30. I 
relatori sono di qualità. Verificare se la nostra psicologa  e la nostra assistente sociale possono essere 
presenti. Così come anche il Comandante di Seveso per il tema dell’abuso/pedofilia su internet. L’Ufficio 
SS. SS. manderà lettera per richiesta ai Carabinieri a firma dell’assessore per coinvolgimento; così anche 
per i commercianti: si potrebbe contattare anche l’Unicef. A Cesano sono stati distribuiti 3.500 volantini. 
Occorre farlo anche qui, coinvolgendo la Commissione Famiglie della pastorale; si devono prevedere 
anche locandine ecc da distribuire anche nei comuni limitrofi: la pubblicità dovrà essere capillare. 
L’organizzatrice sarà invitata alla prossima commissione, che sarà il 14 luglio ore 21.00 c/o Sala 
Bizzozero. Se dovesse esserci C.C. allora si sposterà al 21 luglio. 
 

Punto 1. Dr. Zanon viene presentato dall’Assessore; Zanon Davide poi presenta l’Associazione Codici – 
Centro per i diritti del cittadino. Dal 1987 l’Associazione è sul territorio. Si occupa di usura, diritto alla 
salute, bullismo, violenza sulle donne, difesa del consumatore; si avvale di professionisti che prestano 
gratuitamente la loro consulenza. Ha lo sportello c/o la Palazzina Civica di Baruccana. C’è un numero 
civico nazionale per le chiamate ed 8 Sportelli in tutta Italia. La tessera ha un costo di 10 euro/anno. Si 
occupano di problematiche relative a utenze telefoniche, energetiche, TreNord, Banco Poste, Banca Intesa 
ecc…Codici agisce per risolvere questioni varie, anche con la class action. L’ass. ne ha anche una web tv: 
Spazio Consumatori.  Organizzano attività di sportello ed incontri a tema: truffe agli anziani ecc ….. 
Spesso lavorano in sinergia con i Carabinieri. CODICI fa parte di HOTEL EXPO 2015,   nel campo della 
ricettività per il turista, valutando alberghi e mezzi di trasporto. A Seveso c’è il numero verde, lo sportello 
riceve anche cittadini di altri comuni (0236503438). L’ass. ne riceve finanziamenti da regione e 
ministero, ormai pochi però. Codici ha realizzato un  cortometraggio sull’usura che verrà proiettato 
domani a Brugherio.   
Spazio Consumatori.tv – per vedere in streaming  i cortometraggio – Sito Cod. Civ. E’ presente anche il 
Presidente Nazionale di Codici che esplica ulteriormente l’articolazione dell’attività dell’Associazione, 
con esempi pratici.  
 



Si decide, per la prossima volta, di portare l’elenco delle  associazioni di Seveso e di invitare Vascella 
Giacomo, dell’Associazione Nazionale per mutilati ed invalidi civili.  
 

La Sig.ra Cannizzaro introduce il discorso in merito allo Sportello Dislessia, di cui a Monza si occupa 
l’Associazione Agiad. Propone di aprire uno Sportello analogo a Seveso; la Signora si candida per 
concretizzare l’idea. Lo spazio per tale sportello esiste, piano terra del Palazzo Comunale, in rotazione 
con lo Sportello AFOL e Multietnico. E’ meglio però inserire questo discorso nell’ambito dell’Ufficio 
Scuola e non dei Servizi Sociali per motivi di opportunità nei confronti dei minori.  
 
La Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla: si informa che il Sindaco ha firmato tale 
documento e che chiunque può firmare: notizie si trovano sul nostro sito istituzionale. 
 
La Signora Colombo chiede che in sede di Piano del Territorio si tenga ben presente che si devono 
abbattere tutte le barriere architettoniche sul territorio di Seveso 
 
Alle ore 23.05 si chiude la riunione.  
 
                                                                                                                     Cristina Colombi    
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