
 
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL 23 MARZO 2015 
 
La Commissione si riunisce il 23 marzo alle ore 21.15 circa. 
 
PRESENTI: 
 
Dendena Maria Rosa 
Taioli Paolo 
Accetta Monia 
Cannizzaro Miranda 
Assessore Giusy Cilia 
 
Alla seduta della commissione S.Sociali  è presente la sig.ra Orunzo Raffaella membro della commissione 
istruzione come tramite con l’Associazione “Salute Donna” invitata a presentare le attività svolte. 
 L’Assessore Cilia comunica che durante la prossima seduta del Consiglio Comunale si provvederà a 
nominare due nuovi membri della commissione in sostituzione dei due dimissionari.  
La seduta inizia con la relazione dell’iniziativa proposta alla commissione da parte dell’Associazione 
AISM per l’allestimento di un punto vendita di gardenie in occasione della festa della donna per una 
raccolta fondi a sostegno dell’associazione. L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo sulla nostra 
cittadinanza e l’associazione invierà al nostro Comune un attestato di “Comune solidale”. La sig.ra 
Colombo membro della commissione racconta l’esperienza ed evidenzia che sul nostro territorio vi sono 
numerose persone toccate da vicino da questo problema  e quindi propone di poter organizzare una serata  
informativa sulla malattia e di promozione dell’associazione AISM, la signora Colombo si fa carico di 
contattare e organizzare l’evento. Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno, sono presenti i 
sig.ri Carlo Teston, Triulzi Antonella, Triulzi Regina e Cannino Enza come volontari e promotori per 
l’Associazione “Salute Donna” si prosegue con la presentazione della stessa, l’Associazione nasce nel 
1994 all’interno dell’Istituto dei Tumori di Milano per volontà della fondatrice sig.ra Annamaria 
Mancuso in seguito ad un’esperienza diretta con la malattia. L’attività svolta è principalmente collegata 
alle patologie oncologiche e a tutte le patologie correlate, ma non solo, a promuovere la prevenzione e 
dare informazioni in linea con il Codice Europeo Contro il Cancro. L’Associazione mette in campo 
numerose risorse umane e professionali sia nella collaborazione con le Istituzioni che nell’aiuto diretto 
alla persona. L’associazione con il tempo ha aperto vari ambulatori sul territorio,  i volontari presenti 
riportano la loro esperienza presso il Comune di Varedo, sono circa 40 volontari a loro è stato messo a 
disposizione un ambulatorio presso la ASL il sabato mattina, dove promuovono la prevenzione attraverso 
visite e sostenendo le persone ammalate, vi sono presenti medici specialisti che presentano i vari 
protocolli e aiutano le persone formulando percorsi personalizzati e indirizzandoli in varie strutture. Loro 
oltre alla prevenzione del tumore alla mammella operano anche sulla prevenzione e ai controlli per quanto 
riguarda i tumori della pelle. Organizzano momenti informativi ed iniziative per raccolta fondi. Per poter 
sostenere l’Associazione chiedono un contributo minimo di € 20,00 per la prestazione richiesta. Loro sul 
territorio di Varedo sono subentrati quando la Asl ha cessato questo servizio, su loro richiesta e stanno 
cercando di sviluppare su altri Comuni la loro stessa realtà. A Seveso è da poco che presso l’ASL di via 
Martiri d’Ungheria si è aperto un laboratorio che opera il giovedì pomeriggio, su richiesta vengono 
proposte visite per la prevenzione, in questo momento operano 4 volontarie. La sig.ra Triulzi illustra 
come poter promuovere e ampliare sul nostro territorio la realtà già esistente promuovendo conferenze a 
tema e di promozione dell’Associazione stessa per far conoscere e offrire alla cittadinanza sevesina 
questa opportunità. Dopo uno scambio si stabilisce e si incaricano i membri dell’Associazioni che opera a 
Varedo di preparare una conferenza con un tema specifico durante la stessa si cercherà di sensibilizzare le 
persone a offrirsi come volontari per operare al meglio sul nostro territorio. Si stabilisce che si potrebbe 
individuare come periodo la seconda metà del mese di maggio 2015, l’amministrazione offre come 
supporto all’iniziativa lo spazio e la pubblicazione manifesti per propaganda iniziativa.  
L’assessore visto il prolungarsi dell’esposizione del 2° punto all’ordine del giorno, da un piccolo cenno 
sul 1° punto all’ordine del giorno, evidenziando le difficoltà dell’amministrazione per produrre il bilancio 



comunale anno 2015, visto che non vi sono previsione di entrate, si evidenzia la difficoltà nel poter 
mantenere i servizi ai cittadini. L’Assessore rimanda alla prossima seduta della commissione la 
presentazione del bilancio anno 2015. 
Al termine della seduta sono le 23.30 si stabilisce la data della prossima commissione servizi sociali  per 
il 20 aprile 2015 alle ore 21.00 presso la sede comunale con il seguente ordine del giorno: 
 

- Presentazione bilancio comunale anno 2015. 
- Relazione convegno Pedofilia e nuove proposte per dar seguito all’iniziativa 
- Aggiornamento sulla conferenza per promuovere l’Associazione “Salute Donna” 
- Varie ed eventuali. 
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