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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 28/01/2021 

 

 

Ordine del Giorno: 

Problematiche degli assistiti a seguito del pensionamento del Dr. Boschi 

Parere del Consiglio di Zona sul Bilancio di previsione 2021-2023 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia 

 

Sono presenti inoltre alcuni cittadini. 
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La seduta si apre alle ore 20:45 circa. 
 

Punto n. 01: PROBLEMATICHE DEGLI ASSISTITI A SEGUITO DEL 
PENSIONAMENTO DEL DR. BOSCHI 

La Dott.ssa Argelli, temporanea sostituta d’ufficio del Dr. Augusto Boschi, non 
intende recarsi a San Pancrazio a svolgere attività di ambulatorio e può 
legittimamente decidere in questo senso: è stato verificato presso l'AUSL ed è 
intervenuta anche la Sindaca, ma senza risultato poichè il bando al quale la 
Dott.ssa ha partecipato non menzionava l'ambulatorio di San Pancrazio. Di 
conseguenza, costretti a prendere atto di questa scelta, si discute al fine di 
trovare un'alternativa per aiutare i pazienti di San Pancrazio che hanno 
difficoltà a recarsi presso l’ambulatorio di Russi. 

Viene proposta una soluzione da mettere al vaglio dell'amministrazione 
comunale, che consiste nell’individuare una o più persone che, come volontari, 
mantengano il collegamento fra i pazienti ed il medico fungendo da “filtro” per 
gli appuntamenti e le ricette. 

 

Punto n. 02: PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

In relazione al Bilancio comunale di previsione 2021-2023 presentato 
dall’assessore Monica Grilli, il Consiglio di Zona esprime parere favorevole, 
con l’auspicio che negli anni a venire l’amministrazione preveda a budget 
qualche investimento in più per il territorio di San Pancrazio. 

 

Punto n. 03: VARIE ED EVENTUALI 

 La titolare della Farmacia di San Pancrazio informa di aver fatto 
richiesta all’AUSL per ripristinare il servizio dei prelievi ematici a San 
Pancrazio, in un locale adiacente la farmacia. La cosa sarebbe molto 
gradita da parte di tutta la cittadinanza. 
 

 Marcella Rossi presenta il progetto di verniciatura e installazione di una 
panchina rossa a Godo e San Pancrazio, quale simbolo che testimonia 
l’impegno per contrastare la violenza, in particolare quella verso il 
genere femminile. Il progetto prevede il coinvolgimento dei bambini 
all’interno di un percorso educativo e formativo con riflessione collettiva 
sul tema della violenza ed è previsto in primavera. L’iniziativa è molto 
bella e il Consiglio di Zona parteciperà. 
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 Molti studenti si lamentano per la poca gustosità del cibo distribuito alla 
mensa della scuola elementare. Si chiede gentilmente 
all’amministrazione comunale, nel caso in cui le lamentele provengano 
anche da altre scuole, di farlo presente all’azienda che svolge il servizio 
oppure di valutarne uno alternativo. 
 

 Con riferimento al rifacimento del ponte sul Montone tra Ragone e San 
Pancrazio, dopo aver interpellato l’Ing. Bentini della Provincia, gli 
assessori del comune hanno informato il CdZ che i lavori dovrebbero 
partire ad ottobre, ma che la Provincia non intende investire nella 
realizzazione di una pista ciclabile dove sorgeva (nell’anteguerra) il 
vecchio ponte che connetteva la salita di Via G. Randi con Via Argine 
dx Montone a Ragone. Tale intervento era stato richiesto in passato dai 
presidenti dei consigli di zona di San Pancrazio e Ragone e dai 
rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Russi in un incontro 
con l’amministrazione provinciale. 
 

 Nella rampa di accesso al centro civico c’è una piastrella sollevata che 
espone al rischio di inciampare. Si chiede all’amministrazione comunale 
di porre rimedio al problema.  

 

La seduta si chiude alle ore 21:45 circa. 

 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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