INTERVENTO DI VITTORINA GEMENTI NEL CONSIGLIO COMNALE DEL 2 FEBBRAIO 1973
(dal verbale del Consiglio)
Il Consiglio Comunale del 2 febbraio 1973 aveva come oggetto della seduta: “CRISI DELLA MAGGIORANZA
E DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERIFICATASI IN OCCASIONE DEL DIBATTITO E DELLE DECISIONI
SULLA “CASA DEL SOLE”
Dopo interventi fiume di Consiglieri di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, su sollecitazione di diversi
consiglieri l'Assessore sig.na GEMENTI, chiesta e ottenuta la parola, dice:
“Se siamo questa sera in Consiglio, è perché siamo d'accordo su tutto quanto è stato concordato fra i partiti di
centro-sinistra. Pertanto, mi pareva e mi pare tuttora non corretta la domanda e, tanto meno, corretta la
risposta. Se siamo qui, vuol dire che siamo d'accordo sul punto 1 (l'esigenza di un maggior intervento pubblico
nel settore tale da dimostrare nei fatti come le forze politiche abbiano considerato il problema e la discussione
momento positivo di acquisizione di un'ampia responsabilità tecnico-finanziaria dell'ente locale a favore
dell'infanzia handicappata. L'esigenza si sostanzierà nell'impegno di bilancio 1973); sul punto 2 (la "Casa del
Sole" ha svolto una positiva e valida azione – colmando le carenze dello Stato - ed ha dimostrato come sia
doveroso e possibile dare un concreto aiuto ai giovani bisognosi della solidarietà generale. In questa sua
generosa azione ha incontrato difficoltà connaturate alla sua indefinita area di intervento, tale da proporre in
sede di più studiata attività una più precisa definizione territoriale e di interventi non concorrenziale con le
nuove strutture che gli Enti locali andranno a promuovere. La nuova definizione d'intervento della "Casa del
Sole” terrà conto delle istanze e della presenza del mondo dei genitori e di tutta la comunità mantovana); sul
punto 3 (un pressante impegno coordinato fra Provincia, Comuni, Enti pubblici di vecchia e nuova istituzione
anche nei confronti della Regione e dello Stato per raggiungere un più equo e razionale servizio sociale nel
settore su tutto il territorio mantovano); sul punto 4 (le rappresentanze degli Enti locali in sede di Consiglio di
Amministrazione della "Casa del Sole" sono impegnate nella ricerca della soluzione della vertenza sindacale
in corso, tenendo conto della necessità di immediata ripresa dell'attività piena sulla base di proposte
concordate fra dirigenza, autorità scolastica e personale); e sul punto 5 (la nomina, di una Commissione
Consiliare aperta che operi collegialmente con l'istanza analoga già eletta dal Consiglio Comunale,
Commissione che entro tre mesi determini - dopo un esame completo delle esigenze e realtà esistenti indirizzi, proposte tali da contribuire positivamente alle scelte di maggior intervento pubblico deciso nel settore
degli handicappati).
Credo che mai un rappresentante della Giunta attuale abbia dato dimostrazione al Consiglio Comunale per
dubitare di mettere?? la voce del Consiglio Comunale stesso. Noi rappresentiamo il Consiglio Comunale,
sempre, c’è chi lo dice a voce e c’è chi lo dice in altri termini. Io ho creduto di poterlo dire in altri termini ed ora
lo dico anche a voce: siamo tutti pienamente d'accordo e mi spiace doverlo ridire! "
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