
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI 27 APRILE 2015 
 

La Commissione si riunisce il 27 aprile 2015 alle ore 21.15 . 
PRESENTI 
 
Dendena Maria 
Accetta Monia 
Taioli Paolo 
Cannizzaro Miranda 
Naselli Massimo 
Pagani Michela 
 
Si procede alla seduta della Commissione Servizi Sociali presentando i due nuovi membri 
della Commissioni nominati con delibera di Consiglio Comunale n.4-7 del 31/03/2015 ,  il 
sig. Naselli Massimo e la sig.ra Pagani Michela. 
Alla seduta sono stati riconvocati a partecipare i volontari dell’Associazione “Salute Donna” 
della sezione di Varedo e Seveso e con gradita sorpresa partecipa anche la Presidente sig. 
Annamaria Mancuso, si procede riassumendo le caratteristiche e mansioni 
dell’Associazione per mettere a conoscenza i due nuovi membri dell’iniziativa che si sta 
organizzando con la stessa. 
Con grande entusiasmo la Presidente ci esprime le motivazioni che l’hanno spinta a 
fondare questa Associazione e la sua storia. La presidente come richiesto ci consegna una 
bozza di locandina e scaletta della serata con i relativi relatori e tempi di presentazione. 
Preso visione  del materiale e dopo aver definito la scaletta si procede alla suddivisione dei 
compiti e mansioni per una buona collaborazione tra ufficio, volontari e membri della 
commissione. 
Il sig. Taioli per bozza manifesti, la sig.ra Colombo e volontari dell’Associazione per la 
distribuzione di locandine e manifesti, l’ufficio s.sociali  accordi per la sede FLA, lettere 
d’invito e distribuzione materiale e regia per l’organizzazione. 
I volontari dell’Associazione al termine degli accordi salutano e lasciano la seduta della 
commissione. 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno con resoconto del convegno “ Io vedo, io 
sento, io parlo” che ha trattato il tema delicato della pedofilia, tenuto lo scorso 8 
novembre 2014 si discute su come dare seguito alla proposta e quale indirizzo dare alla 
campagna di propaganda e sensibilizzazione. Si elencano varie tipologie: 
� formare tavoli di lavoro specifici in collaborazione con gli insegnanti - genitori - 

operatori sociali; 
� proporre dei laboratori presso le nostre scuole indirizzandole verso le classi di 4° 

elementare come già fatto nelle scuole di Cesano Maderno; 
� proporre conferenze con lo stesso tema ma approfondendo alcuni aspetti. 

L’Assessore accenna brevemente al terzo punto all’ordine del giorno sul bilancio dei Servizi 
Sociali per l’anno 2015 spiegando che verrà presentato nel dettaglio dopo la presentazione 
del bilancio. 
Prima di chiudere la seduta si definisce la data del prossimo incontro per il 18 maggio 
2015, la seduta termina alle 23.30. 
GIUSY CILIA PRESENTE …………………………………… 
COLOMBO ROSSANA ASSENTE   …………………………………… 
DENDENA MARIA ROSA PRESENTE  …………………………………… 
ACCETTA MONIA  PRESENTE  …………………………………… 
TAIOLI PAOLO PRESENTE  ………………………………….. 
BELLOTTI FLORIANA ASSENTE    ………………………………….. 
CANNIZZARO MIRANDA PRESENTE  …………………………………. 
CELORA NICOLA ASSENTE    ………………………………….. 
NASELLI MASSIMO PRESENTE  ………………………………….. 
PAGANI MICHELA PRESENTE ..………………………………….. 



  


