
Verbale di riunione.

Seduta del  29 aprile 2021 della commissione consiliare N.3: 

Oggi,   29  aprile  2021,  alle  ore  18.30,  attraverso  la  piattaforma  Zoom,  sulla  base  della 
convocazione della Presidente della Commissione n. 3 Carlo Toscani, si è riunita  la Commissione 
consiliare   n. 3 i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 
del 30 luglio 2019, esecutiva. 

COMMISSIONE CONSILIARE n. 3:

Attività  culturali;  Pubblica  istruzione  e  Formazione  professionale, 
Semplificazione,  Trasparenza,  Sport  e  Tempo  Libero;  Politiche 
giovanili, Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore e associazionismo, Pari 
Opportunità,  Assistenza  e  Politiche  abitative,  Gemellaggi,  Processi 
Partecipativi ed informazione, quartieri e frazioni.

Riunione del  29 aprile 2021

COMPONENTI PRESENZE

CARLO TOSCANI presente

FEDERICA BUSANI 
Assente  delega Spelgatti

OMAR SPELGATTI Presente delega di Busani

MARCO TEDESCHI presente

LUCA POLLASTRI Assente delega Comerci

SAMANTHA PARRI 
presente
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GIUSEPPE COMERCI Presente delega di Pollastri

Sono altresì presenti:

- l'Assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi
- l'Assessore ai servizi Sociali Alessia Frangipane

Assistiti da Barbara Usberti, con funzione di verbalizzante dell’adunanza riunitasi per l'esame del  
seguente punto iscritto all'ordine del giorno:

1) REGOLAMENTO DELLA SALA PROVE “OFFICINE MUSICALI”. MODIFICHE. 
(Relatore Assessore Bariggi).

L'Assessore Bariggi illustra i contenuti della proposta di delibera.

La proposta riguarda modifiche al Regolamento di Officine Musicali.  Officine Musicali è una 
struttura inaugurata nel 2004, nata inizialmente come sala prove, ha ampliato la sua attività ad 
attività formative in ambito musicale.
Le attività formative sono nel tempo divenute preponderanti e hanno portato ad un numero di 
120 iscritti ai corsi

Le modifiche del Regolamento sono motivate dalla necessità di recepire le richieste degli utenti 
sempre  più orientate  ad un maggior  utilizzo  delle  attività  formative  e non del  servizio sala 
prove. Si confermano pertanto le due attività (almeno 1 stanza adibita anche a sala prove e le 
altre  dedicate  ad  attività  formative  musicali)  lasciando  all'organo  esecutivo  e  al  gestore  la 
facoltà di declinare le attività puntuali in base a progetti di gestione che tengano conto delle 
richieste degli utenti. Si eliminano pertanto dal Regolamento le parti prettamente gestionali e 
suscettibili di cambiamenti frequenti (orari di apertura, distribuzione delle attività...).
Si conferma l'affidamento della gestione a seguito di procedura ad evidenza pubblica rivolta al 
terzo settore.

Interventi dei consiglieri:
Comerci ricorda che già nel 2004, in qualità di allora consigliere di Alleanza nazionale, votò a 
favore di  Officine Musicali,  ritenendo la musica per i giovani una risorsa incomparabile  e 
fondamentale. Intende pertanto confermare il voto favorevole. 
Spelgatti commenta positivamente l'attività in questo momento così difficile per gran parte del 
comparto culturale a causa della pandemia.
Parri conferma la chiarezza della proposta e la bontà dell'attività illustrata.

Votano a favore i consiglieri Spelgatti (anche delegato da Busani), Toscani, Tedeschi, Parri, Comerci 
(anche delegato da Pollastri). 
Nessun astenuto e nessun contrario.
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Al termine della votazione l'assessore Bariggi lascia la commissione.

2) INFORMAZIONI SU INIZIATIVE INTRAPRESE AL FINE DI CONSENTIRE AGLI 
ANZIANI RICOVERATI IN CASA PROTETTA DI POTER VEDERE, IN TOTALE 
SICUREZZA,  I  LORO  FAMILIARI,  COME  DA  O.D.G.  APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15/02/2021. (Assessore 
Frangipane). 

L'Assessore Frangipane  illustra i contenuti delle relazioni ricevute dai due gestori delle Case protette  
ASP e Aurora Domus.

Nello specifico, per ASP, viene illustrato il progetto “Ti vedo” che ha portato ad attrezzare le varie  
strutture con grosse Smart TV utilizzabili per le video chiamate ai famigliari, per seguire le attività di  
animazione o le funzioni religiose e per attività di telemedicina, che, in  molti casi, permette agli anziani  
di evitare spostamenti per sottoporsi a visite mediche.  
Sempre  per  la  telemedicina  si  stanno  valutando  strumentazioni  da  polso  legate  a  rete  wi  fi,  che 
consentirebbero  di  monitorare  costantemente  i  parametri  degli  ospiti  e  sarebbero  preziosi  sia  per  i  
pericoli di fuga (pazienti affetti da demenza) che per il monitoraggio dei parametri a domicilio.
L'investimento per le strutture gestite (non solo quelle di Fidenza) è stato di circa 101.000,00 € di cui  
3.000,00 da donazioni e il resto da fondi dell'azienda.
Per quel che riguarda le visite presso le strutture (interrotte da marzo a giugno 2020, riprese con 
protocollo ASP fino al 13 ottobre e interrotte nuovamente fino al 21 aprile) si specifica che è il medico 
di struttura a stabilire le riaperture prendendosi pertanto una grande responsabilità. Le strutture di 
Fidenza sono state comunque le prime a riaprire rispetto ad un panorama nazionale complessivo, e 
hanno potuto farlo grazie ad un protocollo rigoroso.

Alle 19.08 il consigliere Tedeschi lascia la riunione.

Non si è ritenuto invece di allestire la “stanza degli abbracci” in quanto si tratta di strutture non dotate di 
una certificazione specifica per quel che riguarda il rischio di contagio, preferendo la soluzione del 
progetto ti vedo. Tra l'altro le procedure per la sanificazione sono molto complesse e consentirebbero un 
uso molto limitato (1 volta al mese) da parte dei singoli ospiti della stanza degli abbracci.

Relativamente alle attività di Aurora Domus si evidenziano: la possibilità di video chiamate almeno una 
volta alla settimana, un sistema di prenotazione per le visite in presenza (quando erano possibili in base  
ai protocolli nazionali e regionali).
Anche  nel pensionato albergo sono state effettuiate viste all'esterno della struttura e video chiamate.
Aurora domus ha aderito al progetto “Ti vedo” anche per gli sviluppi futuri legati alla telemedicina. 
Vengono confermati i pareri discordanti sulla “stanza degli abbracci”, priva di certificazioni specifiche 
per il rischio contagio.

Carlo Toscani conferma che la “stanza degli abbracci” senza certificazione è un problema poiché espone 
a rischio medico legale significativo.

Comerci, che da un lato capisce l'esigenza di un contatto con i famigliari da parte degli ospiti, prende  
atto della delicatezza della situazione e della pericolosità del virus soprattutto per le fasce fragili.

L'assessore  Frangipane  si  rende  disponibile  ad  una  commissione  dedicata  qualora  i  consiglieri  ne 
ravvisassero l'opportunità.
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Spelgatti comprende la difficoltà di conciliare l'aspetto emozionale con quello razionale. È comunque 
molto soddisfatto per il progetto “Ti vedo” che è qualcosa di innovativo .
La  digitalizzazione  sarà  un  punto  importante  anche  del  recovery  plan e  Fidenza  è  sicuramente 
all'avanguardia rispetto al livello medio nazionale.

Parri accoglie idea di un incontro con ASP e Aurora Domus

Frangipane aggiunge che l'incontro potrebbe essere fatto una volta  approvato il  bilancio di  ASP in  
questo modo sarebbe anche un'occasione per presentarlo.

Frangipane ribadisce che manderà a tutti il contenuto delle relazioni illustrate

Non essendovi più interventi il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 3

Carlo Toscani

4


