Consulta Territoriale 1 Oltrestazione
Via Venezia 109
20025 Legnano (MI)
mail: Consulta1@legnano.org

Oggetto : Verbale n° 28 del 28.11.2016 – ASSEMBLEA PUBBLICA
Il giorno 28 Novembre 2016 ore 21,00 si riunisce la Consulta Territoriale 1 – Oltrestazione presso la sua sede
di via Venezia 109 (angolo via N. Sauro), convocata dal presidente Davide Turri, tramite Avviso di
convocazione del giorno 24.11.2016
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Assemblea pubblica inerente la presentazione del nuovo centro sanitario polifunzionale.

–

Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
RENZO MOSTONI
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
VITO D'APRILE
CLAUDIO SPENGA

Risultano assenti:
•
•

CAMILLA CANAVESI
GIAMPIERO RICCARDI

Sono presenti l'Assessore Gian Piero Colombo, il dott. Plumari di Anteo, il funzionario delle Opere Pubbliche
del Comune di di Legnano Remo Gallostampino e l'architetto Salvatore Passarello.
Risultano assenti per altri impegni, il sindaco Alberto Centinaio e l'assessore Antonino Cusumano.
Tra il pubblico ( c.a 60 persone) vi sono diverse rappresentanze di associazioni, operatori del terzo settore,
familiari di possibili ospiti e persone che potrebbero essere interessate a lavorare nella struttura.
Il moderatore Renzo Mostoni introduce il primo intervento passando la parola all' Ass. Colombo che dichiara la
propria soddisfazione ad aver proseguito e concluso l'iter di questo progetto avviato dalla precedente
amministrazione.
La struttura comprende una residenza per disabili gravi, una comunità "leggera" per pazienti psichiatrici e un
alloggio per disabili intellettivi e Housing Sociale, per un totale di 59 ospiti e 30-40 persone impiegate.
Vengono illustrati da Colombo e da Plumari i servizi, le modalità di accesso e lo stato dell'accreditamento, i
costi del servizio e le modalità di invio delle candidature per gli operatori specializzati.
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Segue l'intervento di Davide Turri che inquadra la struttura nell'ambito del contratto di quartiere e prende
spunto per un bilancio sullo sviluppo del quartiere Mazzafame in questi ultimi anni, e qualche prospettiva per il
futuro.
Prendono la parola Passarello e Gallo Stampino. Segue il dibattito con il pubblico con vari interventi.
La discussione viene chiusa alle 23.00.
Il presente verbale viene approvato nella convocazione data 13.12.2016 all'unanimità dei 7 consiglieri
presenti.
Il Presidente

Il segretario

Davide Turri

Roberto Landoni
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