
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza dell'8 aprile 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del giorno n. 5.617/2013 del Consigliere Cia, avente 
ad oggetto: “Una RSA nel quartiere ‘Le Albere’”. 

La parola, per l’illustrazione dell’ordine del giorno, al Consigliere Cia. 

5.617/2013 ORDINE DEL GIORNO DI  DATA 16.08.2013  DEL CONSIGLIERE 
CIA AVENTE AD OGGETTO: “UNA RSA NEL QUARTIERE ‘LE 
ALBERE’”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questo ordine del giorno nasce da una valutazione, ossia dal fatto che il nuovo quartiere 

delle Albere – tanto pubblicizzato sia dalla stampa che, ovviamente, dalle televisioni, per suscitare 
l’appetito di clienti che in qualche modo avessero potuto acquistare nel quartiere – da quello che mi 
risulta, però, non è molto popolato. Infatti mi sembra che, a parte gli animali impagliati presenti al 
MuSe, non vi siano grandi folle che vivono nel quartiere, e appartamenti non ce ne siano. Cosicché 
ne è derivata una riflessione: si continua a parlare di tagli nel settore della sanità, dell’assistenza 
all’anziano nelle case di riposo, considerando i recenti tagli annunciati dall’Assessore Borgonovo 
Re, si parla di 50 milioni  di euro che verranno tagliati  nei prossimi due anni;  pertanto,  avendo 
questo quartiere già una realtà palpabile, una realtà che ha già visto grossi investimenti da parte sia 
del privato che del pubblico, ho pensato: ma perché, se in tutti questi anni noi ci siamo organizzati 
per allontanare gli anziani dalla vita della città, ora non li riavviciniamo al centro? 

Vorrei ricordare che le case di riposo, che prima si trovavano, ad esempio, al San Giovanni 
Bosco, quindi vicino a Piazza Fiera, oggi invece sono state trasferite in parte a San Bartolomeo, 
praticamente  a  sud  della  città,  e  in  parte  in  collina  presso  la  struttura  degli  Angeli  Custodi, 
determinando tutta una serie di criticità. Ad esempio, riguardo alla casa di riposo San Bartolomeo: 
quanto abbiamo dovuto lottare in quest’Aula perché venisse garantito il trasporto alla RSA, dato 
che a  un certo momento  era stato sospeso il  pulmino per cui  i  familiari,  i  visitatori,  gli  amici 
(normalmente chi è in casa di riposo ha familiari o comunque amici magari quasi della stessa età) 
avevano  difficoltà  a  raggiungerla.  Oppure  ricordiamo  le  tante  polemiche  che  sono  seguite  al 
trasferimento della casa di riposo, sempre una parte dei ricoverati presenti al San Giovanni Bosco, 
alla struttura Angeli Custodi. 

Abbiamo allontanato gli anziani dalla vita della nostra città, messi alla periferia, io ritengo in 
strutture belle finché volete, però sempre comunque non molto accessibili, almeno ai visitatori che 
possono avere problemi per quanto riguarda il trasporto. Infatti, gli Angeli Custodi si trovano in 
collina, mentre San Bartolomeo alla periferia. Di conseguenza, perché non inserire all’interno di 
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questo nuovo quartiere  anche una struttura RSA, che consenta a chiunque,  ammalati,  visitatori, 
parenti, di sfruttare un parco, la cui gestione mi risulta comunque essere a spese dell’Ente pubblico, 
che credo, trovandosi in una zona di pianura,  permetterebbe sicuramente anche all’anziano con 
difficoltà o in carrozzella di uscire dalla struttura e di frequentare la vita che potrebbe in qualche 
modo animare quel territorio del quartiere delle Albere. 

Da questa riflessione è nata la mia proposta di introdurre all’interno di quest’area anche una 
struttura dedicata agli anziani. Qualcuno mi potrebbe replicare che abbiamo già terminato i lavori. 
A parte il fatto che non è vero perché lì c’è più di un cantiere tuttora aperto, a parte questo, mi  
risulta  che  all’interno  del  quartiere  delle  Albere  dovrebbe  arrivare  la  nuova  biblioteca 
dell’Università.  Ciò  significa  che  comunque  anche  quest’opera,  che  si  inserisce  all’interno  del 
quartiere delle Albere, comporterà sicuramente degli interventi strutturali di non poco conto. Per cui 
se lo facciamo per dei libri, credo lo si possa fare tranquillamente anche per delle persone. 

Perciò chiedo che il Comune si impegni, unitamente alla Provincia, a concedere che alcuni 
complessi  del nuovo quartiere Le Albere siano destinati  a RSA o residenze protette a favore di  
anziani di questa terra, cosicché anch’essi possano godere dei grandi spazi verdi di uso pubblico 
adiacenti  le  strutture  ed  essere  sdoganati  –  ripeto,  sdoganati  –  dalla  periferia,  dove  sono  stati 
confinati lontano dal cuore della città. 

Ricordo che ad esempio abbiamo una casa di riposo della Civica, anche a Gardolo, che non 
è proprio così agevole raggiungere: non è che a qualcuno venga in mente, a Gardolo, di prendere 
l’anziano in  carrozzella  e  portarlo  al  centro.  Di  dove?  Non è  proprio  a  due passi,  il  centro  di 
Gardolo.  Ad esempio,  pensare  di  portare  nel  cuore  della  città  una  struttura,  che  non pretendo 
raccolga tutti gli anziani del Trentino, ma che comunque dia un messaggio chiaro che in questo 
quartiere  c’è  posto  anche  per  degli  anziani,  ammalati,  o  comunque  con  dei  limiti,  la  ritengo 
un’iniziativa molto,  molto positiva.  Oppure,  come scritto nel dispositivo,  con gli  anziani  creare 
all’interno di questi complessi delle strutture protette, per cui sono anziani che hanno un’autonomia 
ma che hanno bisogno di un minimo di assistenza, come avviene in alcuni appartamenti presso la 
casa di riposo di Povo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Interviene, per la Giunta, l’Assessore Franzoia. 

FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 
opportunità): Grazie, Presidente. 

Nel  merito  di  questo  ordine  del  giorno,  come  già  rilevato  dal  Consigliere  Cia,  la 
programmazione  dei  posti  letto  delle  RSA  è  competenza  della  Giunta  provinciale,  mediante 
un’apposita deliberazione. Il nostro compito è sempre stato quello di interagire con la Provincia 
proprio in questa stessa programmazione, evidenziando soprattutto la necessità, la difficoltà e le 
condizioni della città che, rispetto ad altre comunità di valle, ha un numero maggiore di popolazione 
anziana, anche di popolazione anziana non autosufficiente. 

Il risultato più tangibile di questa interlocuzione con la Provincia è l’ampliamento della RSA 
sul “Beato de Tschiderer”, in via Piave, che tra il 2015 e il 2016 porterà all’aumento della capacità 
di posti letto da 109 a 190. Un ampliamento avverrà anche sulla struttura di Cadine (sono stata da 
poco  a  visitare  il  cantiere).  Però  la  programmazione  provinciale  non  prevede  nuove  RSA sul 
territorio del Comune di Trento. 

Questo perché una RSA non solo ha i costi di costruzione, ovviamente, ma anche quelli di 
gestione,  fermo restando,  appunto,  che  la  realizzazione  di  una  RSA richiede  una progettazione 
dedicata. 

Per quanto riguarda tutta la problematica dei nostri anziani, come da lei accennato, per farvi 
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fronte la Provincia si muove, da una parte, con le RSA, quindi con le strutture presenti sul territorio, 
ma, dall’altra, sempre di più, visto che nei prossimi anni aumenterà la popolazione anziana non 
autosufficiente, soprattutto aumenteranno le aspettative di vita delle persone, con il Piano sociale, 
che  approveremo  nelle  prossime  settimane,  sempre  di  meno  gli  anziani  dovranno  essere 
istituzionalizzati  all’interno  delle  strutture,  ove  possibile  ovviamente,  ma  si  lavorerà  sulla 
prevenzione  e  sull’assistenza  domiciliare,  indirizzando  risorse  verso  un  potenziamento  delle 
iniziative volte a evitare o differire, fin dove possibile, la destinazione dei nostri anziani in una 
struttura, togliendoli dal proprio contesto di vita. 

E’  indispensabile  quindi  rafforzare  tutta  una  serie  di  interventi  e  di  atti  a  favorire  la 
permanenza in casa, evidenziando la centralità e l’importanza della domiciliarità dei servizi quale 
risposta compiuta e maggiormente esaustiva rispetto ai bisogni degli  utenti  e delle famiglie,  ma 
anche a questo proposito occorre aprire un ragionamento perché ad oggi abbiamo liste di attesa e 
problematiche specifiche, per cui è necessario potenziare. 

Per quanto riguarda la politica di dislocazione di queste strutture, la Provincia, in accordo 
col Comune, ha voluto appunto dislocare queste strutture nel territorio circostante il centro storico, 
pur esistendo nel centro città tre strutture, quella di via Piave, il “Beato de Tschiderer”, quella di via 
Vittorio Veneto e quella di via Borsieri, quest’ultima verrà spostata il prossimo anno a Cadine, e tali  
strutture hanno comunque la possibilità di ampi spazi verdi. E’ vero che il centro città, inteso come 
Giro al Sas, non è vicino, però gli spazi sono predisposti proprio per gli anziani che possono stare 
all’aria aperta. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Franzoia. Non vedo richieste di intervento. 
La parola al Consigliere Maestranzi. 

MAESTRANZI (Gruppo Misto - Fare per fermare il declino): Grazie, Presidente. 
Ne approfitto, non essendovi altri interventi, porto via pochi minuti per stare veramente in 

tema e riportare una segnalazione che ho ricevuto negli ultimi giorni e che si va a sommare a tante 
altre, quelle di cittadini che sempre più spesso riferiscono di situazioni quasi intollerabili all’interno 
delle  RSA gestite  dal  Comune,  dei  loro  cari  –  mi  faccio  portavoce  essendo rappresentante  dei 
cittadini,  quindi vi riferisco senza aggiungere altro a quello che mi è stato detto – che vengono 
abbandonati  a  loro  stessi;  è  difficile  avere  un’interlocuzione  col  medico,  che  ha  la  sua 
professionalità, però non avendo forse la partecipazione che hanno i familiari stessi, cura i loro cari,  
a loro dire, in maniera assolutamente discutibile. 

Per questo, Assessore, certamente la risposta che lei ha dato è una risposta di divisione che 
condivido, ovvero quella di pianificazione di sempre meno RSA e più domiciliazioni; resta il fatto 
che il suo compito, secondo me, Assessore, è quello di verificare se tutte quelle segnalazioni – che 
ho ricevuto io, ma in quest’Aula sono state riferite anche da altri Colleghi – siano vere; dovrebbe,  
quindi,  incontrare  i  comitati  dei  familiari,  i  quali  può immaginare  che  non hanno tutta  questa 
possibilità, talvolta il coraggio, di interloquire con i dirigenti delle RSA, hanno paura di ritorsioni 
(magari solo paura, perché penso che ritorsioni non ce ne sarebbero), ma hanno bisogno di qualcuno 
di equilibrato che non dico parteggi per loro però, con forza – quindi la forza delle Istituzioni è 
prevalente – interagisca e si faccia portavoce all’interno della struttura delle loro esperienze, delle 
loro  preoccupazioni,  dei  loro  timori.  Altrimenti,  se  pensiamo  che  solo  il  comitato  possa  fare 
qualcosa, credo che il comitato certamente nelle situazioni più virtuose venga ascoltato e gli si dia 
risposta, in quelle meno virtuose sia un po’ dimenticato o assolutamente non considerato. Senza 
contare la paura, come dicevo prima, di chi si lamenta troppo e alla fine ha timore effettivamente di 
una certa ritorsione. 

Io ho il numero di telefono di questa persona, volevo chiamarla privatamente: colgo questa 
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occasione non tanto per parlare del caso singolo, ma per avviare un discorso generale, perché non è 
la prima volta che si riferiscono queste segnalazioni, ne abbiamo parlato anche in Commissione 
Vigilanza. Ripeto, secondo me, il suo ruolo è quello di individuare dove sta la ragione e di farsi 
portavoce delle famiglie e quindi fare anche un po’ da paravento, un po’ da contraltare a quella che 
è una posizione di forza dei dirigenti delle varie RSA. 

A meno che non lo abbia già fatto, comunque posso metterla in contatto con questa persona: 
dovrebbe  incontrare  tutti  questi  comitati  in  maniera  privata,  senza  la  presenza  di  dirigenti,  né 
comunali né delle RSA, singolarmente, con la sua segretaria, se preferisce, e ascoltare tutto quello 
che le viene detto, per poi andare a controllare, perché, ripeto, secondo me questo è il suo ruolo. 
Quindi d’accordissimo con la sua risposta di vision di come sarà l’assistenza agli anziani, però oggi 
il suo ruolo è quello di andare a mettere il naso in ogni RSA, e ci sarà da combattere, capire chi ha  
ragione, ci sarà da intervenire con forza, ci sarà da fare qualche sostituzione, qualche intervento 
molto energico, perché certamente è impensabile, proprio statisticamente, che tutte le segnalazioni 
che abbiamo ricevuto siano frutto di fantasia e di suggestione. Qualcuna sarà vera e quindi noi 
abbiamo il dovere, io di segnalare a lei e lei di intervenire con forza, perché ricordiamoci che noi 
dobbiamo dare una risposta  ai  nostri  cittadini  la  più equilibrata  possibile,  ma sono loro che ci 
mandano, e noi dobbiamo rappresentarli. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maestranzi. 
La parola alla Consigliere Maffioletti. 
 
MAFFIOLETTI (Forza Italia): Grazie, Presidente. 
Solo brevemente perché sono stata stimolata dall’intervento del Consigliere Maestranzi, che 

ha ricevuto segnalazioni e si fa portavoce delle istanze dei cittadini, oltre che dall’argomentazione 
con cui lei ha dato risposta al documento presentato da Claudio Cia. 

Io  mi  aggiungo  a  quello  che  già  il  Consigliere  Maestranzi  ha  detto  in  merito,  anch’io 
invitandola con forza a interagire e a sentire l’attore principale dell’erogazione finale del servizio, 
che nel caso delle RSA, indubbiamente, è il comitato dei parenti. Spesso anche a me giungono – e 
perciò sottolineo quanto detto in maniera viva dal Consigliere Maestranzi – segnalazioni di criticità 
sia  in  ordine  a  problematiche  di  tipo  strutturale,  da  parte  dei  parenti,  che  non  vengono 
sufficientemente  colte  dalla  dirigenza,  che  in  ordine  all’aspetto  più  preminente  dell’assistenza 
diretta all’anziano o alle persone diversamente abili, mi riferisco al punto risvegli, delle persone che 
versano spesso in coma vegetativo per cui si sono ricavati nuclei di accoglienza all’interno delle 
RSA, che anche loro lamentano una sostanziale tendenza, da parte della Pubblica Amministrazione, 
a garantire sempre meno l’aspetto assistenziale piuttosto che privilegiare una spesa enorme a livello 
architettonico,  che  fondamentalmente  interessa  poco  ai  cittadini,  interessa  molto  più  l’aspetto 
assistenzialistico e umano che la questione riveste. 

Se  lei,  Assessore,  come  mi  auguro,  interloquirà  con  l’Assessore  di  merito  provinciale, 
Borgonovo Re, piuttosto che Ugo Rossi, piuttosto che chi sarà l’Assessore competente individuato, 
dovrà sicuramente fare il punto forza da parte del Comune, che è investito maggiormente sia a 
livello numerico che poi a livello demografico della situazione, e fare in modo che non vengano 
fatti  tagli  sostanziali  e non vengano rincarate le rette per quelli  che necessariamente richiedono 
istituzionalizzazioni; invece per quegli utenti anziani che hanno dei bisogni diversi, perché sempre 
più abbiamo gente invalida al cento per cento, che viene assistita domiciliarmente, che ci sia anche 
lì un’assistenza qualitativamente preparata, perché quello che mi si riporta – non credo solo a me, 
anche ad altri Consiglieri – è che arrivano delle assistenze domiciliari assolutamente squalificate, 
nel senso che spesso si affida l’assistenza domiciliare a personale che non ha quelle caratteristiche 
umane, di vocazione umana, ma anche di sensibilità, di preparazione di una scuola adeguata alle 
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fattispecie a cui poi si rivolgono. E questo mi preoccupa perché lo sento molto dibattere da parte  
degli  utenti.  Spesso  vengono  rifiutate  tante  assistenze  domiciliari  proprio  perché  non si  ha  un 
riscontro positivo in tal senso. 

Pertanto,  stiamo attenti  perché non è che ci  sia solamente la disaffezione a rivolgersi  ai 
servizi sociali perché spesso trovano, da parte degli assistenti sociali, più sportelli fiscali che non 
sportelli rivolti all’accoglienza, ma si va anche incontro a una sostanziale non adesione a queste 
procedure perché non si hanno risposte sufficientemente adeguate, cosicché la gente si arrangia coi 
propri mezzi a sostentare situazioni che sono al tracollo. Lei sa che io ne sto seguendo una e ci si 
trincera dietro alla legge, ai tre anni di residenza, alle trafile burocratiche che impediscono l’accesso 
e il riconoscimento di diritti umani inviolabili e sanciti a livello universale: si sta arrivando a questo 
paradosso. E cosa facciamo noi? Cosa si fa come Assessorato di merito? 

 
PRESIDENTE: Se si avvia a concludere, Consigliere, grazie. 
 
MAFFIOLETTI  (Forza  Italia):  Poco,  voglio  dire.  Bisognerà  trovare  qualche  punto  di 

forza su questo, sicuramente, Assessore. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maffioletti. 
La parola al Consigliere Manuali. 
 
MANUALI (Forza Italia): Grazie, signor Presidente. 
Io non credo, ma spero di sbagliare, che sia possibile – e me ne dispiace – che al nuovo 

quartiere  Le Albere possa essere inserita  una nuova RSA. Magari  questo potesse avvenire,  ma 
realisticamente  vedo la  cosa difficile.  Questo  non toglie  che  voterò  favorevolmente  per  questo 
ordine del giorno. Spero di essere un pessimo “Cassandra”. 

Quello che vorrei far notare e che mi ha ancora una volta colpito è quando il Collega Cia 
scrive che nel piano di miglioramento per il prossimo triennio sono previsti tagli per 5 milioni di 
euro al finanziamento provinciale destinato alle case di riposo. Quando si leggono queste cose, e poi 
si legge anche che per il 2014 sono stati stanziati dalla Giunta provinciale oltre 11 milioni di euro 
per la solidarietà internazionale, mi si accappona la pelle. E’ veramente incredibile che vengano 
apportati tagli per 5 milioni di euro per il finanziamento destinato alle case di riposo e poi diamo 
oltre 11 milioni, mi pare siano 11,5 milioni di euro, in giro per il mondo. Queste cose si fanno 
quando  c’è  un’abbondanza  finanziaria,  che  oggi  non  esiste  più.  E  quindi,  forse,  la  Provincia 
dovrebbe  rivedere  la  norma  che  stanzia  lo  0,25  per  cento  del  bilancio  per  la  solidarietà 
internazionale.  Forse bisognerebbe guardare prima in casa nostra e poi dare uno sguardo fuori, 
quando le risorse sono contingentate, come in questo caso. 

Approfitto di questo tema della RSA per farle una domanda, se il Presidente me lo consente,  
signor Assessore: naturalmente lei  è libera di rispondere o meno, ci  mancherebbe altro.  Se non 
ricordo male,  durante il mio intervento al bilancio,  in dicembre,  l’avevo sollecitata a cercare di 
interagire con l’Assessore provinciale di merito – in questo caso la dottoressa Borgonovo Re – per 
quanto riguarda il rapporto tra gli operatori e gli ospiti delle case di riposo, e non sto qui a ricordare 
quello che aveva già detto, che è un rapporto – oserei dire, mi si passi il termine – “indecente” 
rispetto alle attuali necessità, visto che è fermo a tre-quattro lustri fa. 

Mi  sarebbe  piaciuto  e  mi  piacerebbe  sapere  se  questo  incontro,  questa  sollecitazione  a 
modificare questo parametro, lei lo ha fatto; se non lo avesse fatto, chiaramente, signor Assessore, 
dovrei rivedere molto il mio giudizio su di lei, ma spero che questo non avvenga. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Manuali. 
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La parola all’Assessore Franzoia. 
 
FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 

opportunità): Grazie, Presidente. 
Grazie per queste sollecitazioni. Per quanto riguarda il rapporto con i familiari, introdotto 

dal Consigliere Maestranzi e poi dagli altri Consiglieri, a fine gennaio ho incontrato con il Sindaco 
il Comitato provinciale  dei familiari  di tutte le RSA, costituitosi,  penso, in autunno, novembre-
dicembre; i rappresentanti delle RSA a livello provinciale, la maggior parte dei membri insistono 
sulla città di Trento, e proprio loro ci hanno consegnato un documento contenente tutte le difficoltà 
e le problematiche, con una serie di proposte, relative a tutte queste cose che ci siamo detti, sia per  
quanto riguarda le strutture sia per quanto riguarda il rapporto pazienti e personale, come tante altre 
fattispecie, su cui non entro nel merito. 

Alcune sono di stretta competenza provinciale, altre a livello comunale. Ci siamo comunque 
detti con questo comitato di incontrarci a cadenza se non mensile almeno bimestrale, proprio per 
un’interlocuzione diretta e sempre più efficace alla risoluzione dei problemi. 

Non  mi  sono  giunte  personalmente  segnalazioni  di  gravità,  così  come  indicate  dal 
Consigliere Maestranzi, né in questa sede né in altre sedi. Probabilmente, qualcuno aspetta a farlo in 
maniera ufficiale, anche perché poi partono i provvedimenti per altre competenze. Volentieri, però, 
ascolto e ricevo i cittadini che vogliono segnalarmi queste cose, aggiungendo che, ovviamente, non 
ho potere di spostare un dipendente  piuttosto che un altro all’interno della  RSA, non è di mia 
competenza, però si può sicuramente segnalare al Direttore delle relative RSA per avviare i vari 
procedimenti interni, qualora questi casi così drammatici venissero verificati. 

Sto visitando comunque le RSA del Comune di Trento e anche incontrando i vari comitati 
dei familiari. 

Riguardo all’ultima sollecitazione del Consigliere Manuali, ho presente quel suo intervento 
in  discussione  di  bilancio.  Io  ho incontrato  l’Assessore  Borgonovo Re,  ho  fatto  presente  detta 
situazione. L’Assessore, in questo momento, è concentrata sugli ospedali di zona come tematica, 
però  a  cadenza  mensile  sta  organizzando  dei  forum con  tutti  gli  amministratori  delle  politiche 
sociali  e socioassistenziali delle comunità di valle, quindi anche con l’Assessore del Comune di 
Trento,  su  tematiche  specifiche.  Il  prossimo  incontro  sarà  proprio  sulla  questione  della 
pianificazione provinciale dei posti letto RSA sul socioassistenziale come grande cappello dentro 
cui  stanno  tante  cose.  Pertanto,  ho  presente  questa  sua  sollecitazione  e  su  questo  tavolo  poi 
andranno discusse queste tematiche. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Franzoia. Non ho altre richieste di intervento. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Grazie anche all’Assessore, perché comunque ritengo veritiera la sua sensibilità. Una cosa 

che vorrei farle notare, al di là del fatto che mi rendo conto – ovviamente, io ci speravo, ma ero ben 
consapevole  che  questo  ordine  del  giorno  non  avrebbe  avuto  l’appoggio  della  Giunta:  nel 
dispositivo io ho scritto che il Comune si impegni con la Provincia, quindi non dico che il Comune 
debba essere colui che apre la RSA, ma laddove c’è la necessità, perché comunque abbiamo sempre 
più anziani  a domicilio,  sempre più con patologie invalidanti,  gravi:  penso ai  tanti  anziani  con 
l’Alzheimer. Non so se qualcuno di voi abbia mai avuto modo di gestire a domicilio un anziano, o 
comunque  anche  giovane,  perché  ho  visto  gente  di  cinquant’anni  con  l’Alzheimer,  che  quindi 
proprio perché fisicamente stanno bene hanno una malattia molto lunga, che ovviamente porta le 
famiglie spesso a sfiancarsi, anche a distruggersi qualche volta, perché la malattia non distrugge 
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solo il malato, ma qualche volta distrugge anche i rapporti. 
E’ ben vero che l’obiettivo deve essere quello di agevolare la domiciliarità dell’anziano e 

dell’ammalato, però e altrettanto vero che noi abbiamo creato un contesto sociale che rende assai 
difficile tutto ciò. Una volta, dietro a un anziano c’era tutta una famiglia che si organizzava, oggi 
abbiamo famiglie fatte da due, e uno dei due è proprio l’anziano da accudire. I sogni che noi oggi 
coltiviamo, in realtà, noi li abbiamo minati con una politica in cui, alla fin fine, la famiglia è stata 
distrutta per cui oggi sperare che le famiglie si gestiscano a domicilio l’anziano o l’ammalato è una 
pura utopia. Tanto più che la stessa politica non dà segnali di voler andare in questa direzione. Io 
vorrei ricordarle, Assessore, che proprio nel bilancio di quest’anno la sua Giunta, a cui appartiene 
anche lei, ha ridotto di 148.000 euro le disponibilità per l’assistenza domiciliare. 

E’ uno strano modo, questo, di pensare ad aiutare la famiglia a gestire a domicilio il proprio 
anziano, quindi c’è una grande contraddizione tra quello che la politica dice e quello che poi la 
politica  fa.  Noi  non possiamo ridurre  risorse  per  l’assistenza  domiciliare,  se  vogliamo  puntare 
sull’assistenza domiciliare. Dobbiamo, casomai, potenziarle; invece noi diciamo che non ci saranno 
più  risorse  per  creare  nuovi  posti  alle  RSA,  va  bene,  dobbiamo  puntare  sulla  domiciliarità 
dell’anziano  o  dell’ammalato,  però  togliamo  risorse  anche  lì.  Dobbiamo  metterci  d’accordo, 
Assessore:  o  crediamo a quello  che  diciamo,  cioè  puntiamo sulla  domiciliarità  e  creiamo tutto 
quello che serve per agevolare e aiutare le famiglie, o altrimenti dobbiamo puntare, ovviamente, a 
rafforzare le strutture in grado di accogliere questi anziani. 

Comunque io la ringrazio della sua disponibilità. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere  Cia.  Credo  che  adesso  possiamo  richiamare  i 
Consiglieri. Se gli scrutatori mi danno una mano, grazie. 

Pongo, quindi, in votazione l’ordine del giorno 5.617/2013m, il cui dispositivo recita:

"Si chiede al Signor Sindaco che:

 il  Comune  si  impegni  con la  Provincia  per  concordare  che  alcuni  complessi  del  nuovo 
quartiere 'Le Albere' siano destinati a RSA o residenze protette a favore di anziani di questa 
terra, cosicché anch'essi possano godere dei grandi spazi verdi d'uso pubblico adiacenti le 
strutture ed essere sdoganati dalla periferia dove sono stati confinati lontani dal cuore della 
città".

Prego, si può votare.

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica)

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo l’esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 14 voti favorevoli, 16 contrari 
e 10 astenuti, il Consiglio comunale non approva l’ordine del giorno 5.617/2013. 

- o m i s s i s -
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