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FINALITÀ DEL PERCORSO
Il percorso del Bilancio Partecipativo 2015 si struttura, a
partire dai Centri Sociali Anziani del Comune dell’Aquila, in
un doppio ciclo di incontri:
- il primo informativo (di cui due Report riepilogativi danno
conto);
- il secondo consultivo per la scelta finale delle proposte da
inserire nel Bilancio (di cui questo Report finale dà conto).
Al Bilancio Partecipativo 2015 sono destinati 70.000 euro.
Obiettivi generali del secondo ciclo di incontri
1 – Rendere conto degli esiti degli incontri informativi (ossia
di tutte le richieste formulate) e della valutazione di
fattibilità/finanziabilità da parte dell’Amministrazione sul
capitolo dedicato al BP 2015 (tutte le richieste ascrivibili
come “servizi”);
2 – Rendere conto degli esiti dei questionari somministrati
da parte dell’Università dell’Aquila.

Promotori del percorso
partecipativo
- Assessorato all’Assistenza
alla Popolazione con delega
alla Partecipazione
Ass. Fabio Pelini
Organizzatori e gestori
del percorso

Obiettivi specifici degli incontri consultivi
I primi due incontri consultivi con i Presidenti dei Centri
si prefiggevano i seguenti obiettivi specifici:
3 – Illustrazione e verifica delle richieste finanziabili (servizi)
e di tutte le altre richieste;
4 – Definizione del criterio per la costruzione della
graduatoria delle richieste finanziabili.
I successivi quattro incontri consultivi sul territorio con i
Centri Anziani si prefiggevano, invece, i seguenti obiettivi
specifici:
3 – Illustrazione della graduatoria delle richieste finanziabili;
4 – Risposte puntuali da parte di vari assessori su specifiche
richieste non inseribili nel BP 2015 ma eventualmente
inseribili in altri capitoli di spesa.

- Ufficio della
Partecipazione del comune
dell’Aquila
- Facilitatori dell’Albo dei
Facilitatori del Comune
dell’Aquila

Scopo degli incontri
a) Informare i cittadini dell’iter conclusivo del BP 2015.
b) Discutere delle richieste non inseribili nel BP 2015 con
vari assessori comunali;
c) Raccogliere eventuali variazioni o aggiornamenti sulle
richieste pervenute.

Alla maggior parte degli
incontri consultivi
hanno partecipato gli
Assessori Capri e Di
Giovambattista per
rispondere alle richieste
dei Centri Anziani

Coordinamento
- Dip. di Scienze Umane
dell’Università dell’Aquila
Prof.ssa Lina M. Calandra

3

STRUTTURAZIONE
DEL PERCORSO
I primi due incontri consultivi con i Presidenti dei Centri
Anziani si sono svolti secondo la seguente scaletta.

Accoglienza e Introduzione
- Esiti degli incontri informativi e presentazione delle richieste
finanziabili con il BP 2015;
- Illustrazione dell’iter conclusivo del BP 2015 del Comune
dell’Aquila.
Fabio Pelini (Assessore Comune dell’Aquila)
- Illustrazione e verifica delle richieste finanziabili («servizi») e di
tutte le altre richieste
Lina M. Calandra (Università dell’Aquila)

Discussione in plenaria
- Definizione del criterio per la costruzione della graduatoria
delle richieste finanziabili ed eventuale integrazione della
graduatoria con ulteriori richieste.
- Chiarimenti riguardo le richieste non finanziabili.
I successivi quattro incontri consultivi sul territorio con i
Centri Anziani si sono svolti secondo la seguente scaletta.

Accoglienza e Introduzione
- Esiti degli incontri informativi e presentazione delle richieste
finanziabili con il BP 2015 (tutte le richieste ascrivibili come
«servizi»);
- Illustrazione dell’iter conclusivo del BP 2015 del Comune
dell’Aquila.
Fabio Pelini (Assessore Comune dell’Aquila)
- Esiti dei questionari somministrati nel corso degli incontri
informativi da parte dell’Università dell’Aquila;
- Illustrazione delle richieste finanziabili con il BP 2015 e di
quelle che si potrebbero soddisfare tramite il Regolamento dei
Beni Comuni adottato dal Comune dell’Aquila o su altri capitoli
di spesa.
Lina M. Calandra (Università dell’Aquila)

Discussione in plenaria
- Risposte puntuali da parte degli Assessori sulle specifiche
richieste riguardanti i loro assessorati.

CALENDARIO DEGLI
INCONTRI
Ufficio della Partecipazione
27.10.2016
(partecipano i Presidenti dei
Centri Anziani)
Ufficio della Partecipazione
08.11.2016
(partecipano i Presidenti dei
Centri Anziani)
Civita di Bagno
19.11.2016
(partecipano i Centri Anziani
di Civita di Bagno, Pianola e
Onna)
Paganica
22.11.2016
(partecipano i Centri Anziani
di Aragno, Filetto,
Monticchio, Paganica e
Tempera)
Preturo
25.12.2016
(partecipano i Centri Anziani
di Arischia, Coppito e
Preturo)
S. Giacomo
06.12.2016
(partecipano i Centri Anziani
di Gignano, S. Basilio,
S. Giacomo, Torrione e
Università della Terza Età)
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PARTECIPANTI
Il grafico di seguito riportato dà conto del totale dei
partecipanti per ciascuno dei 6 incontri consultivi del BP
2015.
Esso mette in evidenza come la presenza ai primi due
incontri con i Presidenti dei Centri Anziani abbiano
registrato una buona partecipazione tenendo conto che
il totale del Centri coinvolti è 15, cui si aggiunge
l’Università della Terza Età. I successivi quattro incontri
consultivi sono risultati piuttosto altalenanti e
probabilmente ciò è dovuto al fatto che gli iscritti ai
Centri Anziani avevano già avuto l’informazione della
Graduatoria dai rispettivi Presidenti.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 27.10.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 17.00
Fine: ore 19.00
Durata: 2 ore

RISULTATI EMERSI
L’incontro ha visto una buona partecipazione dei
Presidenti dei Centri Anziani e un ottimo clima di
confronto, partecipazione e dialogo.
L’Assessore Pelini ribadisce l’entità del finanziamento
prevista per il BP 2015, cioè 70.000€, e la volontà da
parte dell’Amministrazione di sostenere gli anziani e i
Centri Sociali Anziani includendo anche quelli di nuova
formazione. Per quanto riguarda le richieste raccolte
durante il primo ciclo di incontri ne sono emerse tante
che riguardano vari settori e capitoli di spesa:
principalmente acquisto di attrezzature o interventi di
opere pubbliche ma anche lavori di manutenzione.
Tutte
le
richieste
diventano
patrimonio
dell’Amministrazione comunale ed è per questo che
nel corso degli incontri sul territorio parteciperanno
anche altri Assessori poiché si tratta di interventi che
non potranno essere finanziati con il BP 2015. Ciò che,
invece, potrà essere finanziato con il BP sono le voci
relative ai «servizi» (servizi alla salute, corsi,
connessione internet ecc.) da attivare tramite
convenzioni con enti pubblici o privati. L’affidamento
dei servizi, a seguito di bando pubblico, andrà fatto
entro il 31 dicembre 2016. Per questo, gli incontri
consultivi raggrupperanno i Centri e l’Università della
Terza Età, per aree territoriali: in questo modo saranno
sufficienti 4 incontri.

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Accoglienza
Serena Castellani
Marco Polvani
Foto
Serena Castellani
Video
Marco Polvani
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 27.10.2016
L’Assessore Pelini aggiunge che, in vista di questi 4
incontri, bisognerà decidere il metodo attraverso il quale
stabilire una graduatoria dei servizi, in base ad un ordine
di priorità. In ogni caso, una volta attivato il servizio (che
sia un corso, il prelievo periodico del sangue presso i
Centri ecc.) questo si intenderà attivato per tutti i Centri
che ne facessero richiesta, anche di quelli che non
l’avessero richiesto durante la fase informativa del BP.
Tutte le altre richieste verranno valutate a parte in
collaborazione con gli Assessorati competenti.
La Prof.ssa Calandra spiega in cosa consiste l’elenco
consegnato a tutti i Presidenti presenti: nell’elenco sono
trascritte tutte le richieste raccolte nel corso degli
incontri informativi divise per tipologia. L’invito è di
verificare se per errore fosse saltato o fosse stato mal
interpretato qualcosa. Il senso del documento è che c’è
tutto quello che è stato chiesto a prescindere da ciò che
potrà essere finanziato dal BP; il documento è patrimonio
del Comune dell’Aquila e come tale sarà acquisito agli
atti. Sulla base di quanto detto dall’Ass.re Pelini, ossia
che con il BP 2015 potranno essere finanziati solo
«servizi», l’Università si fa carico di elaborare un elenco
contente solo i servizi finanziabili con il BP 2015 per
poter successivamente fare una Graduatoria con un
ordine di priorità. Ciò di cui ora andrà discusso è come
arrivare a questa graduatoria, ossia quale criterio
adottare. La Graduatoria sarà unica per tutti poiché
raccogliendo le richieste ci si è resi conto che molte sono
uguali e accomunano più Centri Anziani. Nei 4 incontri
consultivi territoriali, di 4 o 5 Centri Anziani per ogni
incontro, si darà conto di tale Graduatoria.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 27.10.2016
ELENCO RICHIESTE FINANZIABILI CON IL BP2015
TIPOLOGIA
DI SERVIZIO
Servizi per la
salute

. per la
Servizi
salute

Richieste per
il C.A.
Richieste per
il C.A.
Corsi

CENTRO ANZIANO

RICHIESTA

TEMPERA, TORRIONE, S. GIACOMO,
CIVITA DI BAGNO, FILETTO, ARAGNO,
GIGNANO

Convenzione per:
prelievo del sangue
vaccinazione anti-influenzale
misurazione della pressione
(alcuni medici di base, per es. ad Onna e Monticchio, già lo fanno per i loro assistiti)
Convenzione per:
consulenza psicologica
assistente sociale
consulenze specialistiche e altri servizi di assistenza sanitaria
OPPURE:
Attivare un presidio sanitario con cadenza periodica presso il Centro Anziani

ARISCHIA, COPPITO, TORRIONE, CIVITA
DI BAGNO

Connessione alla rete internet

PIANOLA, ARISCHIA, TORRIONE, S.
GIACOMO, COPPITO, CIVITA DI BAGNO,
ONNA, FILETTO, ARAGNO, GIGNANO

PIANOLA, TORRIONE
ARISCHIA, TEMPERA, TORRIONE, S.
GIACOMO, ONNA, MONTICCHIO,
ARAGNO, UNIV. III ETA’, GIGNANO

Pulizia degli arredamenti, pulizia dei locali

Corso sulle nuove tecnologie (informatica di base, smartphone)

Corsi TORRIONE, ONNA, CIVITA DI BAGNO,
FILETTO, GIGNANO, TEMPERA

Corsi UNIV. III ETA’, GIGNANO
Corsi TEMPERA, TORRIONE
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Gite
Gite

Corso di ginnastica (dolce, posturale, fisioterapia, yoga, bonificazione)
Corso di inglese
Corso di ballo

PAGANICA, TEMPERA

Corso di cucito (le signore del Centro del Torrione potrebbe rendersi disponibili a
tenere i corsi)

TORRIONE, UNIV. III ETA’

Corso di canto (folkloristico e non)

S. GIACOMO, ARAGNO

Corso di cucina

TEMPERA

Corso patentino funghi

CIVITA DI BAGNO

Corso di primo soccorso

UNIV. III ETA’

Corso di teatro e dizione

GIGNANO

Corso di pittura

TEMPERA, COPPITO, TORRIONE, S.
GIACOMO, CIVITA DI BAGNO, ARAGNO
COPPITO, TORRIONE,
S. GIACOMO, ONNA, MONTICCHIO,
CIVITA DI BAGNO, ARAGNO, GIGNANO

Convenzione con agenzie turistiche per gite di uno o più giorni (città d’arte, musei,
Vaticano, Quirinale ecc)

Convenzione con stazioni termali

Gite PAGANICA, PIANOLA, TORRIONE, ONNA,
ARAGNO

Attività varie TEMPERA, S. GIACOMO, MONTICCHIO,
CIVITA DI BAGNO, TORRIONE

Attività varie TORRIONE
Attività varie CIVITA DI BAGNO
Altro S. GIACOMO, CIVITA DI BAGNO

Convenzione con stazioni balneari
Convenzione per service (per l’organizzazione di feste, cineforum, conferenze,
presentazioni libri, concerti ecc.)
Convenzioni per abbonamenti ridotti a concerti e spettacoli
Convenzione per animazione e catering per feste
Convenzione con un commercialista o CAF per assistenza due volte l’anno
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 27.10.2016

PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE
DELLA GRADUATORIA

La delegata del Centro Anziani di Tempera
propone di stilare la graduatoria seguendo un
criterio quantitativo: in cima alla graduatoria
andranno le richieste proposte da più Centri
Anziani. In pratica, al primo posto verrà
inserito il servizio richiesto da più Centri
Anziani e all’ultimo posto ci sarà il servizio
richiesto da meno Centri Anziani. Sulla
proposta della delegata del Centro Anziani di
Tempera, i Presidenti presenti all’incontro
concordano all’unanimità.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 08.11.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 17.30
Fine: ore 19.00
Durata: 1 ora e 30 minuti

RISULTATI EMERSI
L’Assessore Pelini ricorda ai presenti che le richieste
finanziabili con i 70.000€ previsti dal BP sono solo
quelle che fanno riferimento ai «servizi»; inoltre,
ricorda il criterio individuato nel precedente incontro al
fine di stilare la Graduatoria dei servizi da finanziare.
Ribadisce comunque il suo impegno di portare a
conoscenza della Giunta Comunale – e quindi di far
acquisire agli atti – tutte le richieste formulate dai
Centri Anziani durante gli incontri informativi.
Le richieste che rimarranno fuori dal capitolo di spesa
del BP 2015 saranno comunque valutate per verificarne
la fattibilità su altri capitoli, coinvolgendo direttamente
gli Assessori comunali competenti (in particolar modo
Capri e Di Giovambattista).

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Accoglienza
Serena Castellani
Foto
Erika Belli
Antonella Valente
Video
Martina Angelozzi

La Prof.ssa Calandra ricorda che nello scorso incontro
si era deciso di stilare la Graduatoria sulla base di
quanti Centri chiedevano lo stesso servizio. Nella
tabella che segue, infatti, si può vedere come per ogni
servizio è indicato il numero dei Centri Anziani che
l’hanno richiesto. Il Servizio, ovviamente, non sarà
attivato solo per i Centri Anziani che l’hanno
richiesto nel corso del primo ciclo di incontri, ma
per tutti !
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 08.11.2016
GRADUATORIA RICHIESTE CENTRI ANZIANI
TIPOLOGIA
DI SERVIZIO

CENTRO ANZIANO
TUTTI

RICHIESTA
Assicurazione per tutti coloro che usufruiscono del Centro Anziani

TUTTI

Pagamento SIAE per le feste
Convenzione per:
prelievo del sangue
COPPITO, CIVITA DI BAGNO, vaccinazione anti-influenzale
ONNA, FILETTO, ARAGNO,
misurazione della pressione
GIGNANO
(alcuni medici di base, per es. ad Onna e Monticchio, già lo fanno per i loro assistiti)
COPPITO, TORRIONE,
S. GIACOMO, ONNA,
MONTICCHIO,
CIVITA DI BAGNO, ARAGNO,
GIGNANO
Convenzione con stazioni termali
ARISCHIA, TEMPERA,
TORRIONE, S. GIACOMO,
ONNA, MONTICCHIO,
ARAGNO, UNIV. III ETA’,
GIGNANO
Corso sulle nuove tecnologie (informatica di base, smartphone)

NUMERO
RICHIESTE
16
16

Servizi per PIANOLA, ARISCHIA,
la salute TORRIONE, S. GIACOMO,

Gite

Corsi

Servizi per
la salute

Gite
Corsi
Gite

TEMPERA, TORRIONE, S.
GIACOMO, CIVITA DI
BAGNO, FILETTO, ARAGNO,
GIGNANO
TEMPERA, COPPITO,
TORRIONE, S. GIACOMO,
CIVITA DI BAGNO, ARAGNO
TORRIONE, ONNA, CIVITA DI
BAGNO, FILETTO, GIGNANO,
TEMPERA
PAGANICA, PIANOLA,
TORRIONE, ONNA, ARAGNO

Attività TEMPERA, S. GIACOMO,
varie MONTICCHIO, CIVITA DI
Richieste
per il C.A.

BAGNO, TORRIONE
ARISCHIA, COPPITO,
TORRIONE, CIVITA DI
BAGNO

Richieste
per il C.A. PIANOLA, TORRIONE
Corsi UNIV. III ETA’, GIGNANO
Corsi TEMPERA, TORRIONE
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Convenzione per:
consulenza psicologica
assistente sociale
consulenze specialistiche e altri servizi di assistenza sanitaria
OPPURE:
Attivare un presidio sanitario con cadenza periodica presso il Centro Anziani

7

Convenzione con agenzie turistiche per gite di uno o più giorni (città d’arte, musei,
Vaticano, Quirinale ecc.)

6

Corso di ginnastica (dolce, posturale, fisioterapia, yoga, bonificazione)

6

Convenzione con stazioni balneari

5

Convenzione per service (per l’organizzazione di feste, cineforum, conferenze,
presentazioni libri, concerti ecc.)

5

Connessione alla rete internet

4

Pulizia degli arredamenti, pulizia dei locali

2

Corso di inglese

2

Corso di ballo

2
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 08.11.2016
GRADUATORIA RICHIESTE CENTRI ANZIANI
TIPOLOGIA
DI SERVIZIO
Corsi

CENTRO ANZIANO

NUMERO
RICHIESTE

Corso di cucito (le signore del Centro del Torrione potrebbe rendersi disponibili a
tenere i corsi)

2

Corso di canto (folkloristico e non)

2

Corso di cucina

2

BAGNO

Convenzione con un commercialista o CAF per assistenza due volte l’anno

2

TEMPERA

Corso patentino funghi

1

CIVITA DI BAGNO

Corso di primo soccorso

1

UNIV. III ETA’

Corso di teatro e dizione

1

GIGNANO

Corso di pittura

1

TORRIONE

Convenzioni per abbonamenti ridotti a concerti e spettacoli

1

CIVITA DI BAGNO

Convenzione per animazione e catering per feste

1

ONNA

Convenzione con Università per valutazione dei livelli di inquinamento ambientale

1

PAGANICA, TEMPERA

Corsi TORRIONE, UNIV. III ETA’
Corsi S. GIACOMO, ARAGNO
Altro S. GIACOMO, CIVITA DI
Corsi
Corsi
Corsi
Corsi
Attività
varie
Attività
varie
Altro

RICHIESTA
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Ufficio della Partecipazione - 08.11.2016
Proposta di aggiunta di due
richieste nella Graduatoria

1

Uno dei partecipanti all’incontro sottolinea l’aggravio
di spesa che i Centri Anziani hanno nel momento in
cui decidono di organizzare feste, manifestazioni. ll
Centro deve provvedere, quindi al PAGAMENTO
DELLA SIAE per poter mettere un po’ di musica con
costi esorbitanti e difficilmente sostenibili.

2
Il delegato del Centro Anziani di Tempera solleva la
questione inerente l’ASSICURAZIONE in caso di
infortunio per tutti coloro che usufruiscono degli
spazi del Centro Anziani, quindi non solo gli iscritti.
Dovrebbe essere fatta un’assicurazione per tutti i
Centri Anziani.

Inoltre, viene sollevata la
questione della necessità di
un Regolamento comunale
sui Centri Anziani che
chiarisca le responsabilità di
ogni Centro.
L’Assessora Di Giovambattista, arrivata nel corso
dell’incontro,
precisa
che
ciò
che
regola
giuridicamente il Centro Anziani è lo Statuto già
esistente ma che va rivisto e aggiornato poiché risale
al 1989. Aggiunge, inoltre, di aver portato in Giunta la
delibera per l’istituzione del Tavolo Tecnico costituito
da tutti i Presidenti dei Centri Anziani e dal personale
degli uffici comunali preposti che si occuperanno della
revisione dello Statuto. Una volta aggiornato lo
Statuto si potrà fare il Regolamento.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 17.30
Fine: ore 19.00
Durata: 1 ora e 30 minuti

RISULTATI EMERSI
L’incontro si è svolto in un clima sereno in cui non si
sono evidenziate particolari criticità, ma piuttosto è
risultato un ulteriore momento di confronto tra
cittadini e Amministrazione comunale attraverso il
chiarimento di alcune questioni emerse nei precedenti
incontri.
L’Assessore Pelini ha annunciato che il capitolo di
spesa su cui potranno essere spesi i 70.000€ è quello
che riguarda i SERVIZI (corsi, gite, servizi per la salute,
ecc.) di cui gran parte dei Centri aveva fatto richiesta.
Le richieste, fino ad esaurimento dei 70.000€
impegnati, verranno finanziate secondo la graduatoria
e, una volta che il servizio sarà attivato, tutti i Centri
Anziani potranno usufruirne facendone richiesta.
Nello specifico, l’iter conclusivo del BP 2015 prevede
gare d’appalto, bandi pubblici da parte del Comune
per l’assegnazione dei servizi elencati nella
graduatoria. Entro dicembre 2016, quindi, il Comune
si occuperà di fare gli impegni di spesa per poi
mettere a bando i servizi. Quando si avrà un quadro
esaustivo di quanti e quali interventi saranno
finanziati e quanto costeranno, si farà un unico
incontro finale con tutti i Centri Anziani.

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Facilitatori
Serena Castellani
Marco Polvani
Accoglienza e Video
Antonella Valente
Foto
Serena Castellani
Marco Polvani
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
RISULTATI EMERSI
La Prof.ssa Calandra ha presentato i risultati dei
questionari somministrati nel corso dei precedenti
incontri sottolineando l’importanza di incontri di
questo
tipo
quale
occasione
per
aiutare
l’Amministrazione comunale nella loro organizzazione
ma soprattutto come momento per l’Università di fare
ricerca stando a contatto con le persone.
Sono due gli obiettivi principali della ricerca condotta
dall’Università:
- monitorare i cambiamenti di vita delle persone in
relazione al terremoto e alla ricostruzione (ciò avviene
già dal 2010) e sapere cosa le persone pensano del
luogo in cui vivono e come ci si trovano;
- creare una conoscenza di base che permetta di
sapere in anticipo come aiutare le persone in caso di
disastri, come un terremoto, e soprattutto di non farlo
solo nell’emergenza.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
Risposta dell’Ass.re Maurizio Capri alle
richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI
CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO

ACQUISTO / FORNITURA DI MATERIALI VARI
Materiali per la manutenzione e pulizia dei parchi verdi; materiali per la
realizzazione di un’area di svago per bambini fuori il Centro Anziani
Giochi per parco bambini nell’area del Centro Anziani

Si può fare

Materiali per copertura campo da bocce

Va verificato se si può fare

Materiali per la realizzazione di uno spazio biblioteca

Il Centro Anziani riferisce che la priorità è la
copertura del campo da bocce, per cui il materiale
per la biblioteca può attendere
Si possono utilizzare, laddove è possibile, gli arredi
dei Progetti CASE e MAP. In questo senso, l’Ass.re
Pelini si potrebbe occupare di una ricognizione delle
esigenze di tutti i Centri Anziani e farla avere
all’Ass.re Capri
Il Centro Anziani riferisce che va lasciato in sospeso
per ora

CIVITA DI
BAGNO
Nell’eventualità di una nuova stanza/sede: acquisto di tavoli, sede e altri
arridi per rendere funzionale il Centro Anziani

ONNA

ONNA

Gazebo di legno (con panche e tavoli) come punto di ritrovo per anziani
e giovani (tutta la comunità). Gli anziani si mettono a disposizione per
l’organizzazione delle attività
Attrezzature mancanti per parco giochi bambini

ONNA
Costruzione di un campo da calcetto

ONNA
PIANOLA
PIANOLA

Pulizia del centro storico di Pianola (pieno di erbacce): gli anziani sono
disposti a dare una mano all’ASM
Panchine in Piazza Nuova (hanno bisogno di 8 panchine)
Materiali per attrezzare l’area per bambini (altalena, scivolo, giostra) e
un recinzione per l’area sotto la Piazza e materiali utili (e rimborso delle
spese vive) alla sua manutenzione e pulizia (gli anziani sono disposti a
pulire e sistemare ogni 15 gg perciò servono decespugliatori e
spazzatrice)

PIANOLA

PIANOLA

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI
ALLA RICHIESTA

Materiali per sistemare l’area esterna del Centro e la realizzazione di una
tettoia e spazi verdi (Legno trattato lamellare; prato inglese a rotoli) (la
manodopera la fornirebbe il Centro Anziani)

I giochi per i bambini sono stati messi

Il parco giochi l’ha fatto il Centro Anziani per cui il
Comune può mettere un po’ di alberi (realizzazione a
breve)
Il Centro Anziani specifica che l’area individuata è
della Curia ma il Comune non ha rilasciato il
permesso. L’Ass.re Capri spiega che probabilmente il
rifiuto è dovuto al fatto che il Comune preferisce
acquisire l’area e poi realizzare l’opera oppure
individuare direttamente un’area comunale; in ogni
caso l’Ass.re può farsi carico del problema dato che è
in contatto con la Curia per questioni simili.
Va segnalato al settore del dirigente Fabrizi e
all’Ass.re Di Stefano.
Va verificato se si può fare
Va messo in programma per l’anno prossimo. Non lo
farà l’Ass.re Capri ma chi verrà dopo di lui. Inoltre,
l’Assessore sottolinea che in programmazione, se
non è stato tolto dal Bilancio per qualche ragione,
c’è la realizzazione di 10 parchi giochi nelle frazioni
come volontà del Sindaco e dell’Amministrazione
tutta
È necessario fare un preventivo per capire che tipo di
intervento bisogna fare
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
Risposta dell’Ass.re Maurizio Capri alle
richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI

CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO

ONNA
PIANOLA

CENTRO
ANZIANI
CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO

CIVITA DI
BAGNO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO / MANUTENZIONE /
AMPLIAMENTO
Sistemazione servizi igienici (togliere bagno alla turca) e
mettere bagno per disabili
Sostituzione dei termoconvettori (vecchi di decenni e uno è
rotto)
Costruzione campo da bocce (con relativa attrezzatura:
panchine, illuminazione, tettoia ecc.) presso il terreno di
Onna Onlus (ex Campo sportivo): gli anziani si occupano di
manutenzione e gestione e di individuare sponsor
Illuminazione esterna del Centro Anziani (Paline e fari a LED)

REALIZZAZIONI
Realizzazione di marciapiedi lungo la via marsicana e
rimozione rifiuti urbani
Realizzazione di un’area pubblica nel paese per incontrarsi
anziani e bambini (giochi per bambini)
Marciapiedi lungo la nazionale (1-2 Km) almeno su un lato
della strada

Sistemazione strade di campagna dissestate e pericolose
CIVITA DI
BAGNO

CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO
CIVITA DI
BAGNO

Costruire marciapiedi e installare dissuasori e limitatori per
risolvere i problemi di sicurezza sulla via Marsicana
Dissuasori di velocità (strada lungo il Centro Anziani) e strisce
pedonali
Allagamento del tratto di strada che va dal passaggio a livello
fino all’ingresso di Civita di Bagno perché i canali di scolo sono
intasati

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI
ALLA RICHIESTA
Esiste da tre anni un progetto sul rifacimento dei bagni (il
consigliere De Paolis è a conoscenza). L’Ass.re Capri propone di
sistemare a breve quelli che ci sono adesso e poi, quando
passeranno alla delegazione comunale, se ne faranno di nuovi
per il Centro Anziani.
Va verificato se si può fare
Questo si può fare, mettiamolo in cantiere!

Va verificato se si può fare

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI
ALLA RICHIESTA
Va verificato se si può fare
Rientra nella volontà dell’Amministrazione di realizzare 10 aree
giochi nelle frazioni del Comune. Quindi, si farà ma l’anno
prossimo
L’Ass.re dice che non sa se può farlo perché la strada è
provinciale non è comunale. La Provincia dice che i dossi il
Comune non li può mettere e che per ogni intervento che il
Comune intende fare, questo va segnalato e autorizzato.
L’Ass.re Capri dice che tenere sistemate tutte le strade del
Comune è impresa ardua e per quanto riguarda le strade
campestri, gli stessi frontisti dovrebbero mantenerle pulite da
rovi e altro. Il problema, dice De Paolis è già segnalato ed è
stato fatto anche un sopralluogo, bisogna procedere con
qualche ruspa sulle strade più critiche. Ad es., la Gran Sasso
Acqua dovrà fare dei lavori sulla strada che costeggia la chiesa e
si occuperà anche di mettere l’asfalto.
I dissuasori probabilmente non li potrà mettere, forse
metteranno dei segnali con semafori lampeggianti e provano a
farsi autorizzare in alcuni punti a mettere dei marciapiedi anche
per disabili
Su questa strada non abbiamo ancora materialmente i soldi ma
credo che entro fine anno (2016) qualcosa dovrebbe partire
La strada risulta di proprietà della Provincia per cui il Comune
non può intervenire ma comunque si può segnalare il problema
alla Provincia
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
Risposta dell’Ass.re Maurizio Capri alle
richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI
ONNA

ONNA

ONNA

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI
ALLA RICHIESTA

REALIZZAZIONI
Installazione panchine al centro del paese
Pista ciclabile lungo il fiume e percorso pedonale sulla strada OnnaMonticchio. Riqualificazione dei luoghi ora lasciati abbandonati
Realizzazione di una pensilina autobus e sistemazione dello spazio
(panchine, piante, cestini) tra le due strade lungo la Via dell’Aquila
Illuminazione di: Via Maleubbia, Via dell’Allodola, Via Vinni Piano, Villa
Magi-Cimitero

PIANOLA

PIANOLA

Opere: allargamento di Via Maleubbia; attenzione per la via Mausonia;
riapertura strada Via di Bagno; messa in sicurezza di Via Padre Casimiro
Centi; marciapiede in via dell’Allodola (300-400 metri)
Sistemazione del muro del Cimitero

PIANOLA

Va verificato se si possono trovare 3-4 panchine da
mettere nell’area dei MAP
La pista ciclabile sarà fatta. Il percorso pedonale sulla
strada Onna-Monticchio è questione più complessa
per cui va verificato
Considerati i lavori che si stanno facendo per la
metropolitana di superficie la richiesta va
momentaneamente sospesa
La strada Villa Magi-Cimitero è stata fatta, mancano
solo 6 pali verso il Cimitero. Per le altre strade va
verificato se sono in progetto oppure vanno
programmate.
Su Via Mausonia va verificato chi ha la competenza
(ANAS o Provincia); per le altre questioni va
verificato cosa si può fare e cosa non si può fare
È pericolante verso l’esterno; va verificato se si può
almeno puntellare o comunque capire che tipo di
intervento fare

Risposta dell’Ass.ra Emanuela Di Giovambattista
alle richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI

TUTTI

TUTTI
CIVITA DI
BAGNO

RICHIESTE
Regolamento scritto per il Centro Anziani: c’è la necessità
di un documento scritto che chiarisca quali sono le
responsabilità di ogni Centro e chiarisca quali sono le
attività da poter svolgere / “Deve uscire il Regolamento
dei Centri Anziani già da tempo annunciato; questo
regolamento però non deve contenere solo regole
formali di organizzazione, ma avere un aspetto
sostanziale cioè prevedere anche coperture giuridiche e
amministrative”.
“E’ necessario avere un coordinamento stabile dei Centri
Anziani ufficialmente riconosciuto dall’Amministrazione
comunale, per prendere iniziative comuni. Questo
coordinamento sarebbe utile anche per avere una
copertura giuridica ed assicurativa ufficiale delle
istituzioni alle varie iniziative; una copertura che
permetta di fare attività senza problemi di ordine legale”.
Assicurazione dello stabile del Centro Anziani anche
quando utilizzato da altre associazioni

RISPOSTA DELL’ASS.RE DI GIOVAMBATTISTA
ALLA RICHIESTA
Ciò che regola cosa è giuridicamente il Centro Anziani è lo Statuto
che già esiste e inoltre i Centri Anziani sono già riconosciuti del
Comune come organismi di partecipazione. In ogni caso, lo Statuto
va rivisto e aggiornato poiché risale al 1989. L’Ass.ra Di
Giovambattista ha portato in Giunta la delibera per l’istituzione del
Tavolo Tecnico costituito da tutti i Presidenti dei Centri Anziani e dal
personale degli uffici comunali preposti che si occuperanno della
revisione dello Statuto. Una volta aggiornato lo Statuto si potrà fare
il Regolamento.
Per l’assicurazione delle strutture bisogna parlare con il Settore
Patrimonio nella persona di Lucio Nardis. Dato che il Comune ha
convenzioni con alcune compagnie assicurative si può vedere di fare
un’integrazione per ciò che concerne le strutture dei Centri Sociali
Anziani.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Civita di Bagno - 19.11.2016
Risposta dell’Ass.ra Emanuela Di Giovambattista
alle richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI

ONNA
CIVITA DI
BAGNO

CIVITA DI
BAGNO

RISPOSTA DELL’ASS.RE DI GIOVAMBATTISTA
ALLA RICHIESTA

RICHIESTE
L'Associazione Onna Onlus ha a
disposizione un pulmino che
potrebbe mettere a
disposizione per trasporto
malati, per accompagnare gli
anziani a fare la spesa, ecc.: il
Comune potrebbe pagare
l'assicurazione annua e un
forfait per le spese di benzina
Allaccio principali utenze (GAS
Corrente Elettrica): fare voltura
o nuovo allaccio
Noi non abbiamo ancora
ricevuto il finanziamento
annuale previsto dal Comune
per i Centri Sociali Anziani. Al
Centro Anziani per l’anno 2015
sono stati assegnati 1.600€ ma
non sono ancora arrivati.

Il servizio di trasporto per anziani e disabili il Comune già lo fa in collaborazione con
associazioni attive sul territorio. Tale servizio è stato possibile perché nel 2012 il Comune ha
fatto un bando chiedendo alle associazioni del territorio se volevano partecipare a dei progetti
speciali che il Comune intendeva mettere in campo per rispondere a bisogni che i servizi
tradizionali non coprivano. Ogni associazione rispetto a quello che fa si è occupata di una
parte del servizio, tra cui il trasporto. Con la nuova programmazione questo servizio verrà
riproposto per cui altre realtà possono entrare a collaborare col Comune rispondendo al
nuovo bando (il finanziamento prevede la copertura di benzina, trasporto e autista). Quindi,
Onna Onlus potrà rispondere al bando.
Il problema della corrente elettrica probabilmente è stato risolto ma resta la questione del
GAS metano. Va verificato in Comune come si può fare perché se si deve fare un appalto, un
bando pubblico, per la fornitura del GAS il procedimento è lungo.
Per poter versare i soldi, i Centri Anziani devono consegnare la rendicontazione dell’anno.
Dato che i Centri Anziani sono tanti, il Comune o deve aspettare che tutti consegnano la
rendicontazione (e in tempi sarebbero lunghissimi) oppure mano a mano che arrivano le
rendicontazioni si procede prima a fare le determine dirigenziali e poi alla liquidazione dei
soldi. Inoltre, va tenuto conto che il Bilancio del Comune dell’Aquila è stato bloccato per
molto tempo, quindi questa potrebbe essere una delle cause di tale ritardo. In ogni modo,
l’Ass.ra Di Giovambattista si occuperà di verificare con gli uffici tutti i passaggi per dare una
risposta a tale richiesta.

Risposta dell’Ass.re Fabio Pelini alle
richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI
PIANOLA

RICHIESTE PER IL CENTRO ANZIANI:
MAP, CASE, altri locali

RISPOSTA DELL’ASS.RE PELINI ALLA RICHIESTA

Manutenzione MAP e pulizie

Riguarda l’Assessorato di Maurizio Capri

MAP o stanza per ritrovo sociale poiché la sede attuale
(casa Onna) è in dotazione a diverse associazioni. Nella
sede attuale c'è, di fatto, solo l'ufficio del Centro
Anziani. La “Casa della cultura” ha una stanza libera
che può essere utilizzata a tale scopo / Ripartizione
equa delle spese di gestione della struttura
polifunzionale Onna Onlus: effettuare calcoli delle
utenze in base all’effettivo utilizzo della struttura da
parte delle varie associazioni ivi afferenti

L’Ass.re Pelini sottolinea il fatto che, rispetto agli altri Centri Anziani
in cui è possibile dare un MAP o un appartamento del Progetto
CASE, ad Onna l’area dei MAP è di proprietà la Croce Rossa Italiana. Il
Comune ha acquisito solo il terreno. Se il Comune prende in carico la
gestione dei MAP significherebbe uniformare il villaggio MAP a tutti i
MAP e Progetti CASE del Comune, quindi canone di
compartecipazione, affitti, ecc..

ONNA
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Paganica - 22.11.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 17.30
Fine: ore 19.00
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra

RISULTATI EMERSI

Organizzazione
Ufficio della
L’incontro ha registrato alcune divergenze legate a
Partecipazione del
criticità riguardanti soprattutto la frazione di Paganica.
Comune dell’Aquila
Nonostante ciò, l’incontro si è svolto in un clima di
dialogo e vivo confronto tra i cittadini e gli assessori
Facilitatori
comunali presenti, Pelini e Di Giovambattista, affinché
Serena Castellani
venissero chiarite le questioni emerse.
Marco Polvani
L’Assessore Pelini ha sottolineato che il Centro Anziani
di Paganica ha scontato il fatto di essere il primo
incontro del BP2015, quindi è stato chiesto di mettere
per iscritto tutte le necessità degli anziani non sapendo
con precisione cosa si sarebbe potuto finanziare con il
BP e cosa no. Ad oggi, sappiamo che il capitolo di spesa
su cui potranno essere spesi i 70.000€ del BP2015 è
quello che riguarda i SERVIZI (corsi, gite, servizi per la
salute, ecc.) di cui gran parte dei Centri aveva fatto
richiesta ma non interventi che afferiscono a riparazioni,
manutenzioni o opere pubbliche. Il lavoro fatto, però,
non va perso poiché tutte le richieste, sia quelle
finanziabili con il BP che non, sono state depositate
ufficialmente in Giunta. Si cercherà, per le richieste extra
BP di recuperarle con altri fondi di altri settori comunali.
La ragione di accorpare gli incontri di questa fase tra più
Centri Anziani deriva dalla necessità di fare gli impegni
di spesa e le gare d’appalto per i servizi entro Dicembre
2016. Infine, quando si avrà un quadro esaustivo di
quanti e quali interventi saranno finanziati con i
rispettivi costi, si farà un unico e ultimo incontro finale
con tutti i Centri Anziani.

Accoglienza
Martina Angelozzi
Foto
Antonella Valente
Video
Erika Belli
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Paganica - 22.11.2016
La Prof.ssa Calandra ha presentato i risultati dei
questionari somministrati nel corso dei precedenti
incontri sottolineando l’importanza di incontri di
questo
tipo
quale
occasione
per
aiutare
l’Amministrazione comunale nella loro organizzazione
ma soprattutto come momento per l’Università di fare
ricerca stando a contatto con le persone.
Uno dei partecipanti all’incontro ha interrotto la
professoressa sostenendo che i problemi sono noti
da almeno sette anni e che non ci vuole la scienza
per capire tutte queste esigenze emerse dai
questionari, quelle che servono sono le soluzioni.

A fronte di questa obiezione la Prof.ssa Calandra ha,
quindi, proceduto ad elencare la graduatoria delle
richieste dei servizi, specificando che anche le altre
richieste, che non rientrano nelle categorie di spesa
del BP verranno comunque comunicate agli assessori
competenti.

Verifica dell’elenco delle richieste
Il Presidente del Centro Anziani di Paganica lamenta
il fatto che una richiesta fatta nel precedente incontro
(la verniciatura della parte interna del Centro Anziani)
non è riportata nel report generale delle richieste.

La richiesta viene registrata e sarà
inserita nell’elenco delle richieste
da fare all’Assessore Capri.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Paganica - 22.11.2016
Interventi che non rientrano nel BP
Il presidente del Centro Anziani di Paganica lamenta
il fatto che essendo stati loro sede del primo incontro
del Bilancio Partecipativo, non era chiara la tipologia di
richieste da fare, ragion per cui sono state fatte molte
richieste che non sono ammissibili nel capitolo
spese del Bilancio Partecipativo.
La Prof.ssa Calandra ha specificato che «è vero che
abbiamo chiesto di tirare fuori tutte le necessità durante
gli incontri e soprattutto ciò che può esser messo a
servizio della comunità. È venuto fuori un lungo elenco di
richieste, che sono state poi fornite a tutti i Presidenti dei
Centri Anziani.
È possibile che Paganica abbia scontato l’inesperienza,
ma nella graduatoria c’è beneficio per tutti, perché le
richieste in graduatoria, fino ad esaurimento dei 70.000€
impegnati, verranno finanziate tutte e, una volta che il
servizio sarà attivato, tutti i Centri Anziani potranno
usufruirne facendone richiesta.

In particolare, tra le richieste non finanziabili c’è quella
di avere due stanze nel Palazzo Ducale di Paganica
per ospitare attività che non possono essere svolte
negli spazi limitati dell'attuale Centro Anziani.
Molte delle richieste non ammissibili sono di
competenza dell’Ass.re Capri, che però non ha
potuto
partecipare
a
quest’incontro.
L’Assessore Pelini si prende l’impegno di
comunicare comunque all’Ass.re Capri le
richieste di competenza del suo assessorato e
di far avere la risposta ai diversi Centri Anziani
appena possibile.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Paganica - 22.11.2016
Risposta dell’Ass.ra Emanuela Di Giovambattista
alle richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI

RICHIESTE

RISPOSTA DELL’ASS.RE DI GIOVAMBATTISTA
ALLA RICHIESTA

Il presidente del
Centro Anziani di
Paganica
chiede
delucidazioni
riguardo alla richiesta
di revisione dello
Statuto dei Centri
Anziani
e
del
Regolamento,
avanzata da più centri
durante gli incontri.
In particolare, chiede
se
è
possibile
cominciare già a
lavorarci.

La revisione dello Statuto è assolutamente condivisibile e comporta, inoltre, tutta un’altra serie di cose:
- Deve prevedere la copertura assicurativa anche per i “non-iscritti” che frequentano i Centri durante le
diverse attività da loro organizzate. Questo comporta tutta una serie di legamenti normativi che devono
essere recepiti nel nuovo Statuto e Regolamento.
- Dopo il rinnovamento dello Statuto, come conseguenza, verrà fatto anche un nuovo Regolamento dei
Centri Anziani adeguato alle nuove necessità emerse anche durante questi incontri.
- È già depositata in giunta la richiesta per l’attivazione di un Tavolo Tecnico per l’adeguamento dello
Statuto e dei Regolamenti dei Centri Anziani. Sarà costituito dai presidenti in carica o loro delegati e
dagli uffici del settore come supporto nel processo amministrativo. In questo momento la giunta è
impegnata in alcune urgenze che, però, entro dicembre dovrebbero essere risolte. Il Tavolo Tecnico
potrà quindi essere attivato a partire da Gennaio 2017 ed è utile che i vari Centri Anziani comincino a
pensare ad alcune proposte.

Rimborso forfettario
delle spese della
benzina: il Centro
Anziani potrebbe farsi
carico di svolgere un
servizio di trasporto
per
supermercati,
visite
mediche,
farmaci,
recapito
spese e medicinali a
domicilio per gli
anziani impossibilitati
a muoversi.

L’Ass.ra Di Giovambattista specifica che questo tipo di servizio è attivo dal 2013, anno in cui venne fatto
un bando per affidarlo ad alcune associazioni locali. Il servizio non è andato molto bene forse perché agli
anziani soli fanno fatica ad arrivare le informazioni sui servizi attivati.
Il ruolo dei Centri Anziani potrebbe anche essere quello di informare gli anziani di questi servizi o
chiamare direttamente il Comune per segnalare la presenza di anziani soli che necessitano di questo
tipo di assistenza.

TUTTI

PAGANICA
TEMPERA

Nel nuovo Statuto dei Centri Anziani sarà bene prevedere anche un Coordinamento permanente dei
Centri, che servirà come un’interfaccia tra loro e l’Amministrazione anche per ricavare le informazioni
necessarie da riportare sui territori.
L’Ass.ra Di Giovambattista si prende comunque l’impegno di fare un elenco dei servizi attivati da
mandare ai Centri Anziani.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Paganica - 22.11.2016
Problemi di Paganica
Il presidente dell’ASBUC di Paganica si è lamentato per la
scarsa considerazione che hanno avuto fino ad oggi i problemi
di Paganica. Tale mancanza rende superfluo, a suo avviso,
parlare di ulteriori progetti per la Frazione. In particolare, ha
evidenziato le seguenti problematiche:
- Il Centro Polifunzionale che ancora non è stato né ripristinato
né messo in sicurezza nonostante ci siano 2 milioni di euro
stanziati, per questo scopo, dai sindacati confederali.
- Alcune proposte per spostare il Presidio sanitario da Paganica
che invece è fondamentale non solo per la Frazione ma per
tutti i Comuni e le Frazioni limitrofe.
- Il problema della salmonella nelle acque che si ripropone ogni
anno e danneggia l’agricoltura. A Paganica ci sono fogne che
escono davanti alle case e niente è stato fatto per risolvere
questi problemi.
- Il Campo sportivo di Paganica che non è mai stato realizzato.
- I giochi per i bambini nel Parco vicino al Palazzo Ducale che
non hanno neanche la conformità legale.
La comunità è stanca di vedere la passerella dei politici che poi
non risolvono i problemi.

L’Ass.re Pelini risponde che il Bilancio Partecipativo è una
possibilità per venire nel territorio e ascoltare i bisogni, ma
non permette di risolvere tutti i problemi di cui
l’Amministrazione comunale è comunque consapevole. Il BP
può dare risposte ad almeno qualcuna delle richieste fatte.
È difficile affrontare problemi amministrativi, anche quelli
che sembrano banali perché ci sono gli ostacoli della
burocrazia, i conflitti di competenze ecc. che rendono tutto
più complicato. Il Campo di Paganica è ancora fermo da anni
perché si deve completare un esproprio. Questo non assolve
l’Amministrazione, ma serve per far capire la difficoltà degli
interventi. Il Bilancio Partecipativo è comunque un nuovo
metodo il cui valore si spera sia riconosciuto da tutti e
riproposto negli anni a venire.
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Problemi al Centro Anziani di Tempera
Il Presidente del Centro Anziani di Tempera ha
evidenziato i problemi della loro struttura: il legno sta
degenerando progressivamente e se i lavori non si fanno
subito il costo della manutenzione aumenterà nel tempo.
I soci possono dare una mano a fare le manutenzioni
necessarie, ma c’è sempre il problema delle
assicurazioni in caso qualcuno si faccia male. La
richiesta è, dunque, di attivare subito le assicurazioni
per permettere ai soci di poter intervenire.

Se il Consiglio Comunale approva il nuovo Statuto, prevedrà
anche dei fondi per le assicurazioni. Occorre aspettare
l’approvazione del nuovo Statuto, però, perché è necessario
procedere per atti consequenziali. È meglio se l’estensione
delle assicurazioni passi dal Consiglio Comunale, quando
verrà presentata la revisione dello Statuto, perché questo dà
all’atto un valore formale più forte.
Tra Febbraio e Marzo potremmo riuscire a farlo
approvare e si istituisce, così, anche il Coordinamento dei
Centri Sociali. Entro la prossima settimana al massimo,
inoltre, ci saranno i mandati dei pagamenti per i
finanziamenti ordinari dei Centri Sociali.
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QUINTO INCONTRO
Preturo - 25.11.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 19.00
Fine: ore 20.40
Durata: 1 ora e 40 minuti

RISULTATI EMERSI
L’incontro si è svolto in un clima sereno in cui non si
sono evidenziate particolari criticità, ma piuttosto è
risultato un momento di confronto tra cittadini e
Amministrazione comunale attraverso il chiarimento
di questioni di varia natura, alcune delle quali emerse
nei precedenti incontri.
La Prof.ssa Calandra ripercorre le tappe del BP del
Comune dell’Aquila, in merito alla quota - di 70.000
euro - destinata agli anziani, ma non come categoria
a sé, piuttosto come Centri Sociali Anziani al servizio
della comunità. Dunque gli incontri svolti per
coinvolgere tutti i Centri Anziani in questo processo
hanno dato la possibilità di esplorare i relativi bisogni
e i possibili interventi attraverso cui il Comune può
mettersi a disposizione. È stato, infatti, stilato un
elenco di tutte le richieste maturate e, in base al modo
in cui esse si correlano ai vari Centri, è stata stilata
una graduatoria, che verrà seguita per soddisfare i
bisogni emersi. Grazie all’esplorazione delle idee e dei
bisogni emersi tramite il metodo partecipativo, gli
umori sondati sono diventati, insieme alle richieste
raccolte, un vero e proprio patrimonio comunale.
Inoltre, la prof.ssa Calandra coglie l’occasione per
illustrare i risultati dei questionari somministrati nel
corso dei precedenti incontri ringraziando gli anziani
per il tempo dedicato alla compilazione.

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Facilitatori
Serena Castellani
Francesca Di Donato
Accoglienza
Martina Angelozzi
Foto
Erika Belli
Video
Antonella Valente
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Risposta dell’Ass.re Fabio Pelini ai
quesiti dei partecipanti all’incontro
CENTRO
ANZIANI

QUESITI

RISPOSTA DELL’ASS.RE PELINI

Chiede delucidazioni in merito ai 70.000
euro, alle modalità tramite le quali
verranno spesi e di conseguenza come i
Centri Anziani possono accedere ai
servizi elencati nella Graduatoria.

I 70.000€ messi a disposizione dal Comune serviranno a finanziare i servizi che sono
tutti quelli riportati nella Graduatoria e sono elencati nell’ordine dei Centri Anziani
che li hanno richiesti, menzionati e sollecitati. Tali servizi verranno finanziati a scalare,
cioè fino a coprire i 70.000€ copriremo tutti gli interventi possibili. Sono servizi rivolti
a tutti Centri Anziani e a tutti gli anziani in generale anche non iscritti e in questo
modo si dà un servizio a tutti abbattendo i costi e riuscendo così a finanziarne più
possibili. Quindi, per queste ragioni, tutti i servizi sono per tutti o meglio per tutti
coloro che, una volta attivati i servizi, ne facciano richiesta. Quella di non dividere i
70.000€ per ogni Centro Anziano è proprio perché lo spirito del Bilancio Partecipativo
è ascoltare i cittadini, andare nei territori e raccogliere problemi ed esigenze.

Fa nuovamente presente che il Centro
non ha una sede e che il consigliere
Durante che si era impegnato a
risolvere la questione ma non si è
attivato, così come non sono stati fatti
gli allacci e l’intestazione delle bollette.
Inoltre, i cittadini di Arischia presenti
lamentano che la frazione non ha
riferimenti, se hanno un problema non
sanno a chi rivolgersi, non hanno
nemmeno un consigliere comunale che
possa rappresentare le esigenze della
comunità.

Per quanto riguarda la questione della sede e degli allacci e intestazione delle relative
bollette per il Centro Anziani di Arischia, l’Ass.re Pelini, si assume la responsabilità di
verificare con gli uffici la situazione e di dare una risposta certa nel più breve tempo
possibile. L’Ass.re Pelini, inoltre, sottolinea come le sedi dei Centri Anziani debbano
essere date per Statuto, quindi la questione va risolta prima di qualunque altra.
Aggiunge, tra l’altro che, purtroppo, Arischia paga lo scotto della collocazione
territoriale.

PRETURO

ARISCHIA

Gli Arischiesi lamentano
l’assenza dell’Ass.ra Di
Giovambattista a tutti gli
incontri che hanno
coinvolto la stessa
Arischia generando la
disillusione rispetto alla
reale possibilità che si
faccia qualcosa
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L’Ass.re Pelini ha sottolineato che dall’inizio del
percorso partecipativo i Centri Anziani da 13 sono
diventati 15, con l’aggiunta di Gignano e Preturo, in
attesa dell’ulteriore ingresso di Pettino: segno,
questo, di grande vitalità e bisogno di aggregazione. Il
Centro Anziani di Preturo, presente all’incontro, parte
svantaggiato poiché ha perso tutta la prima fase del
BP2015.
«Le critiche non ci spaventano» dice Pelini,
riconoscendo il diritto dei cittadini di dire la loro e
consapevole che i problemi sono tantissimi. Il BP è un
percorso in cui ci si conosce e si chiede ai cittadini
quali siano le loro richieste: questo si è fatto nei 14
incontri di quest’anno.
Non sempre basta la volontà politica e i contributi, in
quanto ci sono impedimenti burocratici e/o falle
comunali che bloccano la macchina. Col BP, tra le altre
cose, si intende favorire la presa di coscienza
collettiva sui problemi dell’Amministrazione. Ciò che
conta sono il metodo e gli strumenti, poiché i budget
variano di anno in anno; perciò lo scopo è affinare gli
strumenti
per
raggiungere
l’obiettivo,
indipendentemente dalle quote che di volta in volta
verranno messe a disposizione.
Attraverso il BP si cerca di dare forma anche alle quote
extra BP. L’impegno, per quest’anno, è stanziare i
fondi entro la metà di dicembre, poi avverrà
l’affidamento dei servizi e, infine, con cifre alla mano,
si terrà un incontro finale con tutti i Centri Anziani
in cui si illustreranno i servizi finanziati attraverso le
mini gare d’appalto e secondo la graduatoria
illustrata.
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Il
Consigliere
Nardantonio
condivide
la
scelta
dell’Amministrazione di andare sul territorio per conoscerne
le problematiche ma sottolinea che i consiglieri vivono
quotidianamente la realtà che rappresentano, sono attivi e
presenti e ancor di più le Amministrazioni dei Beni Separati
(ASBUC). Sul BP2013 riguardante le opere pubbliche, il
Comune non è stato in grado di fare progetti per 35.000€;
succede che per il Centro storico dell’Aquila si pensa in
grande, mentre alle frazioni non si riesce a dare risposte
concrete: ad es., sulla sicurezza sono 3 anni che non si
arriva a una soluzione. Inoltre, una cosa che manca è la
cultura, nonostante L’Aquila sia una città che investe
notevolmente sul profilo culturale: c’è investimento
culturale solo per il Centro storico dell’Aquila ma iniziative
di investimenti culturali con i Centri Anziani non ci sono. Le
frazioni vivono grazie alle associazioni culturali che
organizzano le sagre, non è mai stato proposto un
programma per portare eventi culturali nelle frazioni.
Il BP è ottimo, è perfetto però deve essere continuo il
confronto tra l’Amministrazione e i cittadini. Sicuramente
quello sulle opere pubbliche è più difficoltoso ma questo
portiamolo a termine, realizziamo quanto detto. Sulla
cultura si spendono milioni e qui non c’è niente sulla
cultura; avrei preferito che l’Ass.ra Elisabetta Leone fosse
qui. Ci sono dei Centri che si prestano alla realizzazioni di
manifestazioni ed eventi culturali e invece si fanno le multe
alle associazioni per l’affissione di manifesti. Al contrario, si
danno soldi «a pioggia» a tante associazioni culturali come
ad es. al Festival della Montagna che danno 60.000€ e a
Preturo, dove si organizza da 7 anni un mercatino «Dalla
terra al territorio», il Comune non dà un euro, forse il
patrocinio. Ci sono sbilanciamenti enormi e non è possibile
continuare così. Quel poco che si riesce a fare per la
comunità lo si fa grazie all’ASBUC (ad es. è stata presa in
affitto la vecchia scuola di San Marco per metterla a
disposizione di tutti).
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NOTE IMPORTANTI DEI PARTECIPANTI RISPETTO AL
METODO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

È emersa l’efficacia degli incontri partecipativi che
coinvolgono il cittadino faccia a faccia: è il metodo
migliore perché i politici non si possono mettere
dentro le stanze e poi decidere; è chiaro che questo
è un metodo esatto, quello del politico che esce
dal proprio ufficio e incontra le persone, ma ci
vogliono pure gli strumenti per farlo. I Sindaci
devono girare il territorio perché è il territorio che li
ha eletti!

ALCUNE QUESTIONI E COMUNICAZIONI
IMPORTANTI DATE DALL’ASS.RE PELINI
RINNOVO DELLO STATUTO E SCRITTURA DEL REGOLAMENTO
PER I CENTRI SOCIALI ANZIANI
L’Ass.re Pelini riferisce quanto riportato dall’Ass.ra Di Giovambattista negli incontri
precedenti riguardo lo Statuto. Ciò che regola cosa è giuridicamente il Centro Anziani è lo
Statuto che già esiste e, inoltre, i Centri Anziani sono già riconosciuti del Comune come
organismi di partecipazione. In ogni caso, lo Statuto va rivisto e aggiornato poiché risale al
1989. L’Ass.ra Di Giovambattista, nel corso dei precedenti incontri, ha comunicato di aver
portato in Giunta la delibera per l’istituzione del Tavolo Tecnico costituito da tutti i
Presidenti dei Centri Anziani e dal personale degli uffici comunali preposti che si
occuperanno della revisione dello Statuto. Una volta aggiornato lo Statuto si potrà fare il
Regolamento.
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE PER I CENTRI SOCIALI ANZIANI

Per quanto riguarda il contributo ordinario annuale previsto per i Centri Anziani, l’Ass.re
Pelini comunica che sono state preparate le Determine dei Centri Sociali che hanno
presentato la rendicontazione e ancora non ricevono il contributo. Il Centro Anziani di
Coppito risulta essere tra quei pochi Centri che deve fare un’integrazione alla
rendicontazione, quindi sono invitati a farla il prima possibile per ricevere il contributo.
BANDO ASSEGNAZIONE PROGETTI C.A.S.E.

A breve uscirà un bando per l’assegnazione dei Progetti C.A.S.E. a mercato libero e in
housing sociale. Significa, spiega l’Ass.re Pelini, che posso partecipare tutti e pagheranno un
affitto molto calmierato in base ai patti territoriali.
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S. Giacomo - 06.12.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: ore 17.30
Fine: ore 19.00
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ruoli attivi nell’incontro

Coordinamento
Prof.ssa L.M. Calandra

RISULTATI EMERSI

Organizzazione
L’incontro si è svolto in un clima sereno e amichevole in Ufficio della
cui non si sono evidenziate particolari criticità, ma Partecipazione del
piuttosto è stato un ulteriore momento di confronto tra Comune dell’Aquila
cittadini e Amministrazione comunale attraverso il
chiarimento di alcune questioni emerse nei precedenti Facilitatori
Serena Castellani
incontri.
Marco Polvani
L’Assessore Pelini ci tiene a ricordare che all’inizio del
percorso i Centri Anziani erano 13 e adesso sono 15, tra Accoglienza
un po’ se ne aggiungerà un sedicesimo a Pettino. Tutto Egle D’Angelo
ciò testimonia la vitalità dei Centri Anziani e conferma
che si è fatto bene ad investire su di loro per il Foto
BP2015. È merito della Prof.ssa
Calandra aver Serena Castellani
individuato nei Centri Anziani un’opportunità, perché
negli incontri del BP2013 era emersa la vitalità degli Video
anziani soprattutto su come essi potevano essere utili Erika Belli
alla città. Grazie a questo ciclo di incontri si è imparato
molto sulle esigenze degli anziani e soprattutto si è
capito che per impostare una politica di sviluppo di
una città, non si devono ascoltare solo i giovani,
come è pure giusto che sia, ma anche gli anziani.
Negli incontri sono emerse richieste di interventi non
finanziabili con il BP2015. Queste richieste non saranno
trascurate ma rimarranno agli atti poiché è stata fatta
una delibazione di Giunta, cioè un atto di indirizzo,
un atto ufficiale che contiene tutte le vostre
richieste, anche quelle che non rientrano tra gli
interventi di questo BP.
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Quando, aggiunge l’Assessore Pelini, si parlerà in Giunta
dei problemi dei Centri Anziani, o più in generale delle
aree in cui vivete, sapremo quali sono i vostri problemi e
da lì partiremo per trovare soluzioni. Aldilà dei 70 mila
euro di questo BP2015, gli assessori competenti, Capri e
Di Giovambattista si sono presi l’impegno di finanziare
quanti più interventi possibili che non rientrano in questo
capitolo di spesa.
Per quanto riguarda il BP2015, entro il 15 dicembre si
partirà con l’affidamento dei servizi (abbiamo già
impegnato i soldi per questo). A quel punto faremo un
incontro finale con tutti i Centri Anziani per comunicare i
servizi che realmente sono stati finanziati e attivati.
L’obiettivo è di finanziare il più possibile le iniziative
richieste.
La Prof.ssa Calandra ha presentato i risultati dei
questionari somministrati nel corso dei precedenti
incontri ringraziando gli anziani per il tempo dedicato alla
compilazione. È stata sottolineata l’importanza di incontri
di
questo
tipo
quale
occasione
per
aiutare
l’Amministrazione comunale nella loro organizzazione ma
soprattutto come momento per l’Università di fare ricerca
stando a contatto con le persone. Sono due gli obiettivi
principali della ricerca condotta dall’Università:
- monitorare i cambiamenti di vita delle persone in
relazione al terremoto e alla ricostruzione (ciò avviene già
dal 2010) e sapere cosa le persone pensano del luogo in
cui vivono e come ci si trovano;
- creare una conoscenza di base che permetta di sapere in
anticipo come aiutare le persone in caso di disastri come il
terremoto e soprattutto di non farlo solo nell’emergenza.
Questi dati sono preziosi perché potranno aiutare ad avere
interventi migliori e più mirati laddove si dovessero
ricreare situazioni come quelle accadute all’Aquila dal
2009 in poi.
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ALCUNE COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI DATE
DALLA PROF.SSA CALANDRA
RINNOVO DELLO STATUTO E SCRITTURA DEL REGOLAMENTO
PER I CENTRI SOCIALI ANZIANI
La Prof.ssa Calandra riferisce quanto riportato dall’Ass.ra Di Giovambattista negli incontri
precedenti riguardo lo Statuto. Ciò che regola cosa è giuridicamente il Centro Anziani è lo
Statuto che già esiste e, inoltre, i Centri Anziani sono già riconosciuti del Comune come
organismi di partecipazione. In ogni caso, lo Statuto va rivisto e aggiornato poiché risale al
1989. L’Ass.ra Di Giovambattista, nel corso dei precedenti incontri, ha comunicato di aver
portato in Giunta la delibera per l’istituzione del Tavolo Tecnico costituito da tutti i
Presidenti dei Centri Anziani e dal personale degli uffici comunali preposti che si
occuperanno della revisione dello Statuto. Una volta aggiornato lo Statuto si potrà fare il
Regolamento.

RICHIESTE PER SERVIZI A BENEFICIO DI TUTTA LA COMUNITÀ
REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI
CENTRO
ACQUISTO / FORNITURA
INTERVENTO DELLA PROF.SSA CALANDRA
ANZIANI
DI MATERIALI VARI

GIGNANO

S. GIACOMO

TORRIONE

TORRIONE

Acquisto di un tagliaerba
con motore a scoppio per
manutenzione spazi
pubblici adiacenti al Centro
Anziani che potrebbe
adottare aiuole e verde
pubblico
Strumenti da giardinaggio,
tosa erba, badili, carriole
ecc. per la manutenzione
piazza di fronte al Centro
Sociale: adozione dell’area
da parte del Centro Anziani
e sua manutenzione da
parte di volontari
Tagliaerba per la cura degli
spazi verdi (gestiti dagli
anziani stessi)
Rimborso forfettario delle
spese della benzina: il
Centro Anziani potrebbe
farsi carico di svolgere un
servizio di trasporto per
supermercati, visite
mediche, farmaci, recapito
spese e medicinali a
domicilio ecc.

Ci sono tutta un’altra serie di richieste che
non sono attribuibili ad un Assessorato
specifico
e riguardano l’utilizzo di
attrezzature e strumenti per la manutenzione
di alcuni spazi pubblici. Qui il problema
riguarda l’Assicurazione nel caso in cui
qualcuno si fa male usando tali strumenti.
Quindi, queste richieste sono un po’
congelate per ora; però, in sostanza tali
richieste possono rientrare nel Regolamento
dei Beni Comuni, grazie al quale è attivabile
una Convenzione tra il Comune e un gruppo
di cittadini (anche informale ma che abbia un
referente con personalità giuridica) i quali si
possono prendere cura di uno spazio pubblico
(edifico, spazio verde, ecc.).
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Risposta dell’Ass.re Fabio Pelini ai
quesiti dei partecipanti all’incontro
CENTRO
ANZIANI

GIGNANO

UNIV. DELLA
TERZA ETÀ

QUESITI

RISPOSTA DELL’ASS.RE PELINI

Il presidente del Centro Anziani di Gignano è intervenuto per far presente
che il loro Centro non ha ancora una sede legittima, perché nel locale dove
stanno, in realtà, non ci potrebbero stare, non è idoneo. Se succede qualche
incidente lì dentro chi ne risponde? Hanno già richiesto al Comune di fare
un intervento di ampliamento e messa a norma dello stabile attuale, con
un progetto già depositato, ma fino ad oggi non hanno avuto alcuna
risposta. Hanno scartato l’ipotesi alternativa di spostarsi in un MAP, perché
preferirebbero stare nella zona attuale, in quanto collocata in area più
centrale e quindi più fruibile.

L’Assessore Pelini si è fatto carico, insieme al
Consigliere comunale Durante, presente
all’incontro, di valutare lo stato di avanzamento
del progetto depositato e di trovare una
soluzione al problema

I rappresentanti dell’Università della Terza Età chiedono una sede almeno
per le attività di segreteria, visto che al momento non ne hanno alcuna.
Sono disponibili ad avere anche un MAP, o altra sede idonea per svolgere
almeno attività amministrative.

L’Assessore Pelini si è detto d’accordo a trovare
una sede idonea, forse è già disponibile un MAP
nella zona di San Giacomo. L’Amministrazione
comunale, comunque, si è già detta disponibile a
fare una convenzione specifica con l’Università
della Terza Età per affidargli un MAP o un
appartamento del Progetto C.A.S.E..
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Il Consigliere comunale Adriano Durante, presente
all’incontro, si è detto contento di come sta andando questo
Bilancio Partecipativo e del fatto che sia stato dedicato ai
Centri Anziani, ha creduto moltissimo fin dall’inizio in
queste realtà, tanto che si è attivato fin da subito perché i
Centri avessero un contributo fisso annuale e uno specifico
capitolo di spesa nel Bilancio comunale anche per gli
acquisti di cui ogni Centro ha bisogno.
In qualità di presidente del Centro Anziani di S. Giacomo, ci
tiene a sottolineare, tuttavia, che ci sono richieste che il
Centro ha fatto da tanto tempo senza mai però avere una
risposta, per esempio:
- un campo da bocce;
- le grate alle finestre della sede;
- la sostituzione delle porte d’ingresso con altre più idonee;
- un campo da calcetto per i ragazzi del quartiere.
Su queste richieste vorrebbe avere delle risposte.
In particolare, ha sottolineato l’esigenza di avere una
risposta sul problema della strada alternativa per
l’accesso alla cava di S. Giacomo, poiché si sta anche
costituendo un Comitato per la tutela del territorio proprio
su questo argomento. Di questa strada alternativa se ne
parla da 4 anni e ad oggi è stato fatto lo studio di fattibilità
e tutto il necessario, ma adesso è il momento di agire. Il
Consigliere Durante sostiene che non si può pretendere che
la cava riapra in queste condizioni, perché adesso, oltre ai
camion della sabbia, vanno a scaricare lì anche i camion dei
sotto-servizi con conseguenti problemi non solo di smog,
ma anche di percentuale elevata di polveri sottili di sabbia
nella zona.
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Risposta dell’Ass.re Maurizio Capri alle
richieste dei Centri Anziani presenti
CENTRO
ANZIANI

ACQUISTO / FORNITURA DI
MATERIALI VARI
Acquisto di gazebo grande per
eventi per tutta la comunità

È una spesa costosa che va messa nel Bilancio preventivo e ovviamente va seguito un
iter ben preciso. Propone che la Tenda-Chiesa può essere spostata e usata vicino il
Centro Anziani dato che è di proprietà della Protezione civile - quindi del Comune invece di comprarne uno nuovo, basta solo metterci il riscaldamento. È necessario
fare un sopralluogo. Il Consigliere Durante dice che è della Caritas o della Protezione
Civile regionale e una parte è usata dal prete.

Attrezzature per giochi bambini nei
pressi del Centro Anziani

Vorrei realizzare 10 parchi giochi nuovi nelle frazioni del Comune e li farò ma sono
programmati per il 2017.

Materiali per la costruzione di un
campo da bocce (per le Bocce è
possibile anche noleggiare ogni
tanto un pulmino per andare a
Castel del Monte dove c’è un
campo professionale)

È un processo lungo per cui va inserito nella programmazione del triennale delle
opere pubbliche. Se si deve pensare alla costruzione di un campo da bocce bisogna
farlo coperto perché all’Aquila fa troppo freddo per poter pensare ad un campo
scoperto. C’è già un preliminare del progetto dice il Consigliere Durante, ma l’Ass.re
Capri dice che la cosa fondamentale è fare l’esproprio del terreno per poterlo
realizzare e quindi farsi fare un computo metrico dell’area per individuare di cosa si
tratta.
Il fabbro del Comune lo potrebbe fare dice Durante e Capri si impegna a sollecitare
Rosone e gli uffici competenti (Ciuffetelli).

GIGNANO
GIGNANO

S. GIACOMO

S. GIACOMO

Grate per le finestre (la
manodopera la mette il Centro
Anziani)
Materiali per migliorare il parco
giochi per i bambini

S. GIACOMO
S. GIACOMO

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI ALLA RICHIESTA

Acquisto panchine per la piazza
antistante il Centro Anziani

Abbiamo finito tutti i giochi dice l’Ass.re Capri per cui per ora non si può fare niente. Si
dovrà rifare una nuova gara ed è prevista per il 2017. Se è avanzato qualcosa
possiamo spostarlo da una parte all’altra e sistemare il parco giochi ma di questo si
deve parlare con Salvi.
Come per i giochi va messo in programmazione o comunque va verificato se ci sono.

Gazebo da esterno per
l’organizzazione di eventi e serate
per i giovani durante l’estate

È una spesa costosa che va messa nel Bilancio preventivo e ovviamente va seguito un
iter ben preciso.

Acquisto tavolini e sedie
ergonomiche

Va fatto un sopralluogo poiché non era presente nessuno del Centro Anziani del
Torrione.

S. GIACOMO
TORRIONE

CENTRO
ANZIANI
TORRIONE

TORRIONE

LAVORI DI MIGLIORAMENTO /
MANUTENZIONE /
AMPLIAMENTO
Sistemazione dei bagni e delle
porte
Migliorie di ingresso e dell’entrata
del Centro Anziani (corrimano,
rampa per disabili, sistemare le
scale, porta di ingresso a norma)

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI ALLA RICHIESTA
Va fatto un sopralluogo per verificare di sapere di cosa si tratta.
Questa richiesta è molto importante per via della sicurezza delle persone degli
anziani che rischiano di cadere all’ingresso. Questa è sicuramente un’opera che si può
fare subito, urge fare un sopralluogo con i tecnici del settore. Un corrimano alle scale
ci vuole.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SESTO INCONTRO
S. Giacomo - 06.12.2016

Risposta dell’Ass.re Maurizio Capri alle
richieste dei Centri Anziani presenti

CENTRO
ANZIANI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO
/ MANUTENZIONE /
AMPLIAMENTO
Campo da calcetto

Va tenuto conto che entro pochi mesi partiranno i lavori della strada e poi le scuole e
un Parco nella zona bassa di Gignano. Quindi, conviene aspettare un po’ di tempo
perché probabilmente verrà costruito in un contesto del genere anche una palestra,
un campo sportivo. Da qui a due-tre anni qualcosa cambierà in questo senso. Il
presidente del Centro Anziani riferisce che ad oggi c’è solo la Tenda-Chiesa dove c’è un
parco di bambini non utilizzato; è l’unico spazio a disposizione, di proprietà del
Comune, che potrebbe essere bonificato. L’Ass.re Capri propone di andare e fare un
sopralluogo su quell’area e capire cosa si può fare.

Sistemazione della struttura del
Centro Anziani (scala di emergenza
esterna, impianti cucina a norma,
sostituire la porta d’ingresso con
una porta doppia)

Questa richiesta rientra tra le opere per la sicurezza e su sicurezza ed emergenza non
bisogna badare al risparmio. Quindi la faremo ma va verificato il costo sia della scala di
emergenza esterna e di un montacarichi che permetta ai disabili o a chi ne ha la
necessità di salire al piano superiore del Centro. L’Ass.re Capri conferma che queste
cose vanno messe in bilancio di previsione, quindi vanno programmate.

Realizzazione di un campo da
calcetto (si potrebbe realizzare
nell’area dei MAP appena saranno
smantellati)

Di certo non è qualcosa che può essere realizzato in tempi brevi ma sarà questione di
anni. L’Ass.re Capri però sottolinea che preferibilmente il campo da calcetto va fatto in
un’area comunale.

REALIZZAZIONI

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI ALLA RICHIESTA

GIGNANO

S. GIACOMO

S. GIACOMO

CENTRO
ANZIANI

Illuminazione della Piazza
GIGNANO

CENTRO
ANZIANI

GIGNANO

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI ALLA RICHIESTA

RICHIESTE PER IL
CENTRO ANZIANI:
MAP, CASE, altri locali
Ampliare sede Centro Anziani con
un progetto già depositato al
Comune dell’Aquila presso l’ufficio
del Sindaco. Occorre portare il
progetto agli uffici competenti,
reperire risorse per progettazione
esecutiva e fare un incarico di
progettazione

È necessario mettere due faretti dalla struttura del Centro Anziani verso la piazza dice
Durante. L’Ass.re Capri conferma che con un unico sopralluogo va verificato tutto.

RISPOSTA DELL’ASS.RE CAPRI ALLA RICHIESTA
Non è una cosa che si può fare adesso. Si può mettere nella programmazione del
triennale delle opere pubbliche ma quel progetto prevede una spesa di 400.000€ per
cui si tratta di un grosso investimento. Intanto, facciamo i lavori previsti per 100.000€
che sono già stati previsti. In ogni caso bisogna parlare con il Sindaco Cialente.
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