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Ritengo opportuno esporre le ragioni delle riserve da me fatte in seno al mio partito. 
Dopo otto anni di esperienza amministrativa, sono fermamente convinta che perché una 
Giunta possa recepire le esigenze della Città e rispondere con tempestività ai servizi, 
occorre che gli Assessorati siano strutturati in modo tale da permettere (come risulta dalla 
proposta iniziale presentata dal mio Partito) che gli interventi avvengano con prontezza, 
senza incertezze, riserve o dubbi. 
Ovviamente deve esistere fiducia reciproca tra Assessori e Funzionari, quindi capacità di 
assunzione di responsabilità e di azione, e infine preparazione tecnica e disponibilità. 
Le eccezioni da me fatte sono mosse unicamente dal desiderio di rendere alla Città un 
servizio valido e dalla consapevolezza del dovere, che mi deriva dalla fiducia espressami 
dall’Elettorato. 
Non posso accettare l’Assessorato all’Assistenza, per mancanza di tempo e di esperienza, 
in quanto sono convinta che tale servizio debba essere strutturato alla luce dei nuovi criteri 
del Servizio Sociale e Sanitario di Quartiere (studi – ricerche – indagini – riscontro di bisogni 
e di possibilità). E’ indispensabile unificare i vari Enti operanti nel settore, superando ogni 
posizione precostituita, col sacrificio, la rinuncia e la buona volontà di ciascuno. 
Quindi non più Assistenza intesa come bisogno impellente da soddisfare (sussidio mensile, 
buono latte, ricovero, ecc.), ma lo Stare Accanto al Fratello e con Lui camminare. 
Inoltre non è concepibile unire a questo Assessorato i Servizi Sociali all’Infanzia (CRES, 
Campi gioco, colonie) in quanto, ormai da cinque anni, nel nostro Comune essi sono stati 
strutturati come un vero servizio pedagogico a completamento delle attività didattica, ludica, 
educativa, civica della Scuola Materna, Elementare, Media e formano un tutto inscindibile 
che, da solo, assorbe tutte le possibilità di chi vi si impegna. 
Ripeto la mia piena disponibilità, ma per rendere alla Città il servizio migliore ritengo di dover 
lavorare in un settore in cui io ho già acquisito esperienza, poiché la preparazione tecnica 
agevolerebbe fortemente il mio compito a beneficio di chi giustamente attende la più 
efficiente delle prestazioni. 
 
Tante grazie. Vittorina Gementi. 


