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                Schema operativo della FPP        10.04.2017 
  
 

Sono dapprima distribuiti i verbali della riunione del 24/03 e ci si scambia gli auguri per 

l’imminente Pasqua . 

 

La presidente dà alcune informazioni riguardo a quanto si erà già prospettato 

nell’incontro del 24.03.2017 : 

 con alcuni famigliari e l’architetto Spigaroli  si è visitato l’edificio  di via Riglio  indicato 

da don Giampiero Esopi, Presidente Ist. Diocesano di sostentamento del clero,   

avendone un riscontro negativo  per lo stato di degrado in cui  la struttura si trova  e 

per la complessità di una ristrutturazione che possa essere adeguata agli scopi del 

Dopo di Noi  

 si è incontrato Luigi Squeri, responsabile del servizio alla persona e al cittadino del 

comune di Piacenza  , da cui si sono avute informazioni  sulla possibile 

partecipazione di soggetti privati,  quali associazioni e fondazioni,  alla CTSS   e che 

si è dato disponibile a proporre un’eventuale audizione della FPP in Conferenza 

territoriale  e a sostenere una progettualità di Dopo di Noi . 

 si è incontrato anche l’assessore S. Cugini che ha fornito informazioni su fondi previsti 

nel 2017  dalla legge 22 giugno 2016 per i distretti di Piacenza  e ha proposto come 

area  per una progettualità di Dopo di Noi la zona rurale di Villa Serena di proprietà 

dell’ASP.  

 l’assessore S. Cugini si è poi impegnato per  una visita a tale area insieme al 

presidente e al Direttore di ASP , visita che si  è infatti successivamente  fatta 

insieme ad  alcuni famigliari e con l’arch. Spigaroli  e che ha suscitato interesse  per 

la sua idoneità  ad un’ampia progettualità  riferita alla legge sul Dopo di Noi . 

 in riferimento    al “ Podere Castello di Cadeo”  con l’arch. Lalatta   si è incontrata  

invece  Sabina Dordoni, responsabile del Servizio alla persona e alla famiglia  insieme 

al sindaco e al vicesindaco del Comune di Fiorenzuola , che  hanno mostrato 

interesse e attenzione  per  la  progettualità che si sta elaborando e a cui si è 

lasciato la documentazione di quanto  si è ipotizzato.   

  c’è stato poi un incontro con l’Ufficio disabilità del Comune di Piacenza ,  a cui ha 

partecipato la Presidente e la collaboratrice della FPP Ilaria Fontana sul tema della 

disabilità oltre i 65 anni. Il Comune al riguardo prevede al momento  maggior 

raccordo all’interno dei servizi già presenti e finora ha attuato  solo un pacchetto 

educativo assegnato ad un animatore per un gruppo di persone disabili, che è 

passato ad un centro residenziale per anziani . Si sta comunque elaborando al 

riguardo un protocollo  , la cui bozza potrà essere discussa in un prossimo incontro 

fissato per il 9 maggio.  
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     Si passa quindi all’argomento principale dell’incontro  cioè  all’esame  di  un nuovo  

modello operativo della FPP   con l’assegnazione  di responsabili  nelle varie aree 

individuate.  Al riguardo si propone anche  la formazione di gruppi di lavoro   per ogni area e 

viene  rilevato che sarebbe più opportuno parlare di  “referenti”  più che di “ responsabili “ . 

Vengono quindi passate in rassegna le varie aree  chiedendo ai presenti le loro disponibilità . 

 

o Per l’area raccolta fondi e comunicazione”  si rileva la sua importanza e come sarebbe 

opportuno avvalersi anche di professionisti .  Al momento si riceve comunque  la 

disponibilità di LUCIA CERVATO ,che già si sta occupando del sito della FPP e  a cui si 

deve l’iniziativa del  concerto in Sant’Antonino per la giornata internazionale delle 

persone disabili dello scorso 3 dicembre. 

o Per l’ area consulenti esterni  la Presidente chiede  la disponibilità del sig. GIOVANNI 

MEREU  che accetta  , ritenendo  che s’ impone al riguardo anche  la sua   adesione 

come socio alla Fond. Pia Pozzoli , per cui  avanza  la  richiesta .  

A tale area aderisce anche la vicepresidente LETIZIA PELLACANI .  

o Per l’area soci persone fisiche  danno la loro disponibilità    M.LUISA FERRARI, BETTY 

SBRAVATI , DIEGO MALCHIODI 

o Per l’area soci e persone giuridiche e l’area rapporti con il territorio e sviluppo 

associativo  non emergono    disponibilità e l’attività rimarrà al momento  a carico 

della presidente . Per l’area soci e persone giuridiche la Presidente fa presente  che 

RENZO RIGONI  ha comunicato che intende impegnarsi  al fine di favorire la sinergia   

nei rapporti con AIAS . 

    

     Occorrerà comunque riproporre l’argomento  per individuare ulteriori  disponibilità e per 

completare il quadro d’insieme , che dovrà poi essere anche formalizzato .  

 

                                                                          VITTORIA   ALBONETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


