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Ordine del giorno:




Medico di base
Gambellara Sicura
Varie

Durata dell’incontro 20.30– 22.00
Verbale
Medico di base
L’assemblea è stata indetta per illustrare ai cittadini le azioni svolte dal Comitato Cittadino per
ripristinare il servizio del medico di base, presentando quali siano state le soluzioni individuate
ed i relativi tempi di attuazione. Il pochissimo anticipo fornito dalla dott.ssa Borghi Fulvia ,
prima del suo allontanamento da Gambellara, ha creato un forte disservizio, perché non ha
consentito di mantenere quella normale continuità che è richiesta per un servizio importante
come questo. Il Comitato Cittadino da subito si è attivato con la AUSL, i medici, il parroco e la
Curia, per cercare di individuare nel più breve tempo possibile una adeguata soluzione, utile a
tutti i cittadini. Numerose sono le difficoltà emerse, sia a livello di AUSL, imputabili
principalmente al mancato riconoscimento per Gambellara di zona carente, sia a livello
parrocchiale in merito all’avvio del contratto d’affitto, tuttavia con pazienza ed impegno si è
riusciti ad risolvere tutto e indicativamente fra 7-10 giorni si avrà nuovamente l’ambulatorio
aperto. Il medico di base che ha accettato di fornire servizio anche a Gambellara è il dott.
Socci, che però a causa di altri impegni non sarà immediatamente disponibile, ma verrà
sostituito per pochi mesi dalla dott.ssa Riccardi.
L’organizzazione del servizio seguirà diverse fasi che si possono così riassumere.
 la dott.ssa Riccardi, sarà presente da subito 2 giorni alla settimana , il lunedì e il
giovedì (una mattina ed un pomeriggio) a Gambellara, in caso di necessità è
raggiungibile anche presso l’ambulatorio a S.P.in Trento ed eventualmente anche a
Ravenna. Verranno fornite informazioni dettagliate circa il giorni e gli orari di tutti gli
ambulatori. Tale situazione resterà vigente fino al 31.07.2016
 A partire dal 01.08.2016 entrerà in servizio in dott. Socci , inizialmente a Gambellara
per 1 giorno alla settimana fino al 30.09.2016; sarà comunque contattabile presso gli
altri ambulatori da lui seguiti (S.Zaccaria e Castiglione).
 Dal 01.10.2016 il dott. Socci sarà presente due pomeriggi alla settimana a Gambellara
 Il dott. Socci è inoltre uno dei tre medici di base firmatario per la Casa della Salute di
S.P.in Vincoli. Questo è un servizio che la AUSL a breve attiverà nel forese per fornire
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un supporto al territorio per le prestazioni sanitarie di base, in tale struttura il dott. Socci
sarà presente tutte mattine, inoltre in caso di urgenza si potrà avere una continuità
medica per tutto il giorno dal lunedì al venerdì.

Le varie iniziative svolte dal Comitato Cittadino, feste , pizzate e cene, oltre a costituire
momento di incontro e di vita comune all’interno del paese, sono l’unico mezzo economico che
consente al gruppo di volontari di recuperare le risorse necessarie per realizzare interventi in
paese a beneficio di tutti.

Il Comitato Cittadino così come in passato ha realizzato diversi interventi presso
nell’ambulatorio medico (es. modifica arredamenti, sistemazione zanzariere, ecc..), oggi si è
reso disponibile ad attuare alcuni lavori di manutenzione (es. ripristino dell’intonaco deteriorato
a causa dell’umidità, predisposizione fasce di protezione per appoggio sedie, pulizia locali,
ecc..), al fine di contribuire a consegnare al medico un locale nelle condizioni igienico-sanitarie
migliori possibili.
Inoltre a fronte dell’uso gratuito dell’ambulatorio, fornito dal parroco per i primi due mesi,
periodo di transizione gestito con la dott.ssa Riccardi, il Comitato Cittadino si farà carico dei
costi relativi agli allacciamenti ed al pagamento delle relative utenze, fino all’avvio del contratto
del dott. Socci.

Questo duplice passaggio di medico, potrebbe creare alcune difficoltà, specialmente nei
confronti delle persone anziane e di quelle più disagiate, per tale ragione il Comitato Cittadino si
renderà disponibile a supportare, su delega, tutti coloro i quali ne faranno richiesta, a tale scopo
verranno individuate e comunicate le due giornate in cui presso la saletta parrocchiale sarà
presente Elves, per aiutare quanti ne faranno richiesta.

Gambellara Sicura
Questo servizio di vigilanza reciproca in paese, registra al momento circa 100 iscritti, è
regolamentato da uno statuto contenente gli elementi di base per poter gestire tutte le
informazioni in modo utile e corretto. Questa modalità è stata riconosciuta anche dall’assessore
Monti, come una delle migliori ad oggi presenti sul territorio, per tale ragione ha richiesto la
presenza di 2/3 persone di Gambellara all’interno di un progetto comunale che vede anche il
coinvolgimento delle forze dell’ordine, a seguito del percorso formativo di queste persone, verrà
poi avviata una sperimentazione proprio nel nostro paese, che verrà successivamente utilizzata
per affiancare altri gruppi di altri paesi.
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La predisposizione della segnaletica relativa a “Gambellara Sicura ”è stata avviata e a breve
verranno posizionati 4 cartelli (all’inizio dei 4 punti di inizio paese) per informare tutte le persone
che il paese è zona soggetta a controllo di vicinato.

Varie


Manutenzione Aree Verdi: il Comitato Cittadino, nella persona di Angelo Benini si fa
carico dello sfalcio dell’erba di tutte le aree verdi pubbliche, se così non fosse
verrebbero realizzati dal comune 3 tagli in un anno, e questo renderebbe inagibili
tutte le zone, in particolare quella del parco contenente anche i giochi per i bimbi.
Con i fondi del Comitato verrà acquistato un nuovo trattorino tagliaerba, in
sostituzione del vecchio ormai obsoleto ed inadeguato, ciò consentirà di mantenere
in ordine tutte le zone comuni.



Lavori di manutenzione: a partire dalla primavera prenderanno avvio i lavori in via del
Fabbro per la realizzazione di un nuovo marciapiede in sostituzione di quello vecchio.



Sicurezza stradale: in primavera verranno realizzati anche i lavori di messa in
sicurezza dell’incrocio fra via Viazza e via Chiesa, con posizionamento di luci e
segnaletica luminosa.



Fibra ottica : il 11.04.2016 a S.Zaccaria verrà effettuato un incontro per affrontare e
superare il divario digitale del forese e spiegare alla popolazione il progetto di
realizzazione dei tre ponti radio (S.Zaccaria, Castiglione, Roncalceci), tutti sono
invitati a partecipare.



Manutenzione tombini pista ciclabile : alcuni cittadini segnalano la carenza di pulizia
dei pozzetti della pista ciclabile, tale attività viene svolta da Hera solo a seguito si
segnalazione e solo presso il punto civico richiedente. Il Comitato valuterà la
possibilità di effettuare una richiesta cumulativa individuando tutto il tratto ciclabile dal
primo all’ultimo numero civico.

Data 23.03.2016

Firma

Il Presidente del Comitato Cittadino
Valerio Visani

