
Gruppo Salute Coalizione Civica Bologna                                                                                         

4 febbraio via Marconi 30 Bologna   
17 partecipanti

Odg
1) analisi di eventuali ritorni alla e mail ai cittadini che hanno firmato la richiesta di C. di Q.  Porto Saragozza
2) varie ed eventuali

punto 1
- a causa delle molteplici attività di molti componenti del gruppo impegnati a titolo personale nella 
campagna elettorale riformuliamo la mancata comunicazione con data e luogo del Consiglio di Quartiere 
Porto Saragozza del 12 febbraio a chi ha lasciato la email nel firmare la richiesta con preghiera di diffusione.
- stessa e mail di CC ai propri associati con uguale preghiera
- FT consiglia, riscuotendo unanime approvazione, una scaletta d’interventi da parte nostra e di chi ha 
seguito il percorso della CdS Navile sottolineando che questa è l’unica ex novo e la seconda, quella di San 
Donato, è in realtà un semplice poliambulatorio, e quindi ci s’interroga su quale sarà il modello per le 
prossime.

Varie ed eventuali

ci si confronta ad ampio raggio sulle molteplici  contingenze socio sanitarie che investono il gruppo nella 
sua “ mission “.
In particolare:
- la tendenza dell’Amministrazione a percorrere strade quasi esclusivamente sanitarie ( al ribasso )  
trascurando le problematiche socio-sanitaria;
- la  discordanza tra gli accordi presi dall’amministrazione e l’Azienda Sanitaria ed i risultati ottenuti;
- l'articolazione delle diverse tematiche potenzialmente d'interesse del gruppo, anche solo considerando 
quelle più dirimenti ed attuali, a fronte della quale i presenti dichiarano la loro volontà di affrontare e 
superare i limiti dovuti alla dimensione del gruppo stesso
la prossima riunione è fissata per il 3 di marzo ore 20,30, via Marconi 30 sede di SI.

Odg
1) analisi del Consiglio di quartiere Porto Saragozza funzionalmente e strategie future;
2) report dei partecipanti al Forum Diritto alla Salute del 29 Febbraio a Firenze;
3) varie ed eventuali.

Gruppo Salute Coalizione


