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Frascati, approvato l’O.d.G. del Presidente della Commissione Affari Sociali
per l’individuazione dei locali da assegnare alle associazioni socio-sanitarie.
È stato approvato nel Consiglio Comunale di ieri, 19 marzo 2008, un O.d.G.,
presentato dal Presidente della Commissione Affari Sociali Damiano Morelli, con il
quale si demanda alla Giunta Comunale l’individuazione dei locali da assegnare alla
Croce Rossa Italiana, all’Associazione Sclerosi Multipla, alla Protezione Civile e all’Avis,
dislocando le associazioni nei tre poli di Cocciano, Vermicino e Frascati Centro - Villa
Patrizi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale.
«Il lavoro della Commissione Affari Sociali si era sviluppato, come da indicazioni del
Consiglio Comunale, al fine di pianificare una strategia atta a dotare tutti i settori di
Frascati di un presidio socio-sanitario, che garantisse a tutti i cittadini una facilità di
fruizione - dichiara il Consigliere Morelli, Presidente della Commissione -. Particolare
attenzione, infatti, è stata posta agli statuti delle associazioni interessate, soprattutto
per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni. Anche per verificare la fattibilità
delle proposte emerse dalla Commissione, con il Sindaco Posa e con l’Assessore alle
Politiche Sociali Stefano Di Tommaso abbiamo effettuato colloqui e sopralluoghi,
incontrando spesso i rappresentanti delle diverse Associazioni, chiedendo anche la
possibilità di una collaborazione tra di loro. Cosa che ancora auspichiamo. Da tutti è
stata ribadita l’esigenza di trovare una giusta soluzione anche per la Croce Rossa:
evitiamo pertanto, visto il periodo elettorale, inutili clamori».
«Il Consigliere Cristofanelli, tuttavia, - prosegue il Presidente Morelli - pur
partecipando attivamente e fattivamente alle riunioni della Commissione e
condividendone il percorso, ha presentato all’O.d.G. del Consiglio Comunale una sua
autonoma proposta di deliberazione, scavalcando così il lavoro in essere della
Commissione. Riteniamo invece che sia indispensabile una concertazione del piano
socio-sanitario e che sia imprescindibile la sua condivisione da parte di tutti gli
operatori. Essendoci infatti ancora alcuni aspetti da dirimere ho voluto sottoporre al
Consiglio l’O.d.G., per evitare indicazioni unidirezionali che possano favorire questa o
quella Associazione, dando l’impressione di marginalizzare altri benemeriti operatori».
«Ritengo pertanto che il percorso individuato dalla Commissione sia il più giusto e il
più condiviso, e per questo si chiede alla Giunta Comunale di operare nella direzione
indicata e di individuare dei locali, tenendo presente che in autunno saranno
disponibili i nuovi spazi del Centro Direzionale di Cocciano e che i locali di Villa Patrizi
hanno bisogno di un attento restauro e saranno pronti non prima di 90 giorni. Non
comprendo pertanto - conclude il Presidente della Commissione Damiano Morelli - la
perentorietà dei termini della proposta di deliberazione del Consigliere Cristofanelli,
che va forse a trovare una soluzione, oltretutto precaria, ad un singolo aspetto della
questione, mortificando però il solerte lavoro della stessa Commissione Consiliare da
me presieduta».
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