
GRUPPO TECNICO MISTO  - SINDACATI PENSIONATI – CUPLA 
Piano di Azione Regionale (PAR) 
 
Verbale del 5 febbraio 2008 ore 15,00 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Politiche abitative; 
2) Qualità urbana e mobilità; 
3) Educazione degli adulti; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
 
Lupi Gianni 
Felice Giuseppina  
Zanelli Michele 
Morico Roberta 
Lungarella Raffaele 
Antonelli Giulia 
Passarelli Giorgio 
Fabrizio Raffaele A.G. 
Mirri Mauro 
Tocchi Nilde 
Pirazzini Paolo – EE.LL. 
Melli Giovanni – Terzo settore A.G. 
Forni Maura – EE.LL.   A.G. 
Pieraccini Luigi – OO.SS. 
Turati Rita – OO.SS. 
Rossi Venier – OO.SS. 
 
Lupi – informa in premessa sull’incontro tenuto il mattino con tutte le Direzioni regionali 
sull’impostazione del Bilancio sociale degli anziani e sullo schema di rilevazione illustrato dalla 
dott.ssa Felice e dal dott. Viviani che si prevede possa completarsi a fine marzo, poi sarà portato nel 
G.T.M. In fase di revisione anche l’impostazione del sito – PAR e la sua collocazione in Ermes, meglio 
accessibile e fruibile. Informa inoltre dell’intenzione del sottosegretario Bertelli di convocare il Tavolo 
politico ai primi di Marzo. 
Nel prossimo incontro del G.T.M. si potrebbero approfondire alcuni progetti predisposti o in fieri da 
varie strutture regionali riguardanti gli anziani (Well Hops,  Ervet, Turismo per gli anziani) ed i dati 
delle attività del Centro per l’adattamento domestico e l’evoluzione delle ASP i cui referenti Ing.  
Bertelli e dott.ssa Felicori hanno dato la loro disponibilità. 
 
Poi inizia l’illustrazione delle slides dei vari settori all’o.d.g: 
- Politiche abitative -  dott. Lungarella 
- Mobilità – dott.ssa Morico 
- Qualità urbana – Arch: Zanelli 
 
I presenti pongono domande ai dirigenti di settore. 
Non resta il tempo per illustrare le slides sull’Educazione degli Adulti e si concorda di inserire 
comunque sul sito PAR tutti i materiali predisposti, compreso l’EDA, e poter approfondire le varie 
tematiche emerse nel prossimo incontro ai primi di marzo. 
 



Vengono inoltre distribuiti materiali sia dei temi trattati sia dalle politiche di genere e dalla Qualità 
urbana. 
 
La seduta termina alle ore 17,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


