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bre 1956 n. 18950 e modificato con atto 28 luglio 1958 n. 18177 
-di 491 borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie supe-

riori, delle scuole artistiche e delle Università della circoscrizione pro-
vinciale;

2) di autorizzarela Giunta a destinare la somma residuale per con-
corsi finanziari « una tantuur,, in casi eccezionali, a favore di studenti
privi di tutti i requisiti per concorrere alle borse, con preferenza per co-
Ioro che non possono essere riconfermati nel benefrcio;

3) di imputare la spesa di L. 80 milioni ai residui passivi dell'ar-
ticolo 173 del bilancio l96l rip. al 1962.

Indetta dol Presidente la ootazione per alzata di mano, lo schema
di prorsuedimento sopra r[portato risulta approualo all'unanimità.

ll Presidente dà atto del risultato clella votazione.

Alleeoto-Xll AncoueNro N. 68 DELI-'oRDINE DEL ctorìNo 
- llpproaazione del

" piano di riparto del Jondo isuitto a bilanc,io per /'ossis/enza agli anziani.

L'lssessore clott. CqLtaneo Petrini si richiama alla relazione in
p()ssesso dei Consiglieri, cc,mmentandola in alc,.rne parti e segnatameote
nei suoi aspetti finanziari.

Fa in particolare rilevare come l'indagine all'uopo espletata abhia
rivelato un fabbisogno finanziario di ohre 25 milioni, fabbisogno che
auspica poter fronteggiare òon il bilancio 1962.

Nota altresì che un'iniziativa da sollecitare è quella relativa alla
creazione di alloggi per p€rsone anziane, così da assicurare agli inte-
res.sati una certa indipencienza di vita accanto ad una confortevole con-
vivenza nelle ore dei pasti e di ricreazione.

Il Consigliere dott. Muschiato, rilevata I'importanza di questo pro-
blema, chiede se sia stato eseguito un censimento degli istituti di rico-
vero p€r anziani, così da procurare all'Amministrazione un quadro ge-
neralizzato ed aggiornato della situazione a questo riguardo nell'ambito
circoscrizionale.

Ritiene d'altra parte che l'Amrninistrazione, oltre che volgere la
stra attenzione alla creazione di case cli riposo (non cronicari), debba
rnigliorare Ie forme di assistenza, sottolineanclo la modestiar cli tah.rni
contributi per trattamenti terapeutici antiartritici ed antireumatici.

Indubbiamente le condizioni di vitar di molte persone anziane sono
calrsa di turbamento ed è quindi augurabile che nel bilancio si abbiano
acì iscrivere a questo titolo fondi più adeguati.

L'lssessore dott. Cattaneo Petrini fa presente che, per quanto
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concerne I'assistenza agli anziani affetti da forme artritiche, si è asse-
gnato un contributo assai modesto in rapporto alle disponibilità.

La Giunta spera di poter destinare a questo scopo mezzi più lar-
ghi nel prossimo esercizio.

Nel 1957 è stata compiuta un'indagine, costata; come desumesi
dalla relazione, L.' 600.000.

In base alle risultanze di questa indagine è stato possibile soddi-
sfare le richieste pervenute da Comuni, E.C.A., Opere pie, Ospedali,
porgendo I'aiuto della Provincia a circa 50 case di ricovero.

Se si tiene conto che queste ultime non ineressano esclusivamente
le singole circoscrizioni comunali, ma il più delle volte gruppi di Co-
:nuni ìimitrofi, si può affermare che almeno due terzi dei Comuni han-
no tratto beneEci dalle nuove costruzioni e dagli ampliamenti consentiti
dal . concorso finanziario provinciale

Da ultimo, I'Assessore all'assistenza fa presente Ia necessità di
riutilizzare il fondo a suo tempo destinato per la costruzione di alloggi
per gli anziani.

A questo prooosito si augura che concrete iniziative vengano prese,
così da poter iscrivère a bilancio un adeguato fondo di spesa.

ll Consislie|g dott. Conti rileva con molto rammarico_qhq gli inter-
'ue.,ti p'oriniiàli'in questo settore 9onò éàpiiicì-A*0!g1si0nj[.- Si è

cìo5^iffiieÀ;;;-aì""n'àiio.,e .h. pioi.de a tentoni.' --
Brls"et*Jq s:eyità 4gl plgbJen" -d.!l g9iste11a qal|-3nzlgi (pro-

blema sul qu,.le incidono le immigrazioni, gli spostamenti sociali e la
progressiva inclustrializzazione), nota c!r*e__l'qf,-,.g1. d.!!'g i19.v-i19!1_è
stata svolta senza una visione di sintesi delle reali din'rensioni del 1>ro-
blenra.

Passate in rassegna le vàrie forn-re nelle quali si è finora manife-
stato I'intervento della Provincia, I'oratrice sottolinea che questo ha
subìto I'influenza di circostanze del tutto estranee.

Si nota infatti che i fondi per I'assistenza domiciliare non sono
gsgjGEE _p__erE.ne., tuiì'lé ;òfiè11i9I i-q"gl-i jrtit yli d i iicovero in
q"""t"-i;ià".iìi É_iù*,,lli;{ss_,i-ò,Ldl p-;_-g-sse*x§ -!ller{e_$-b".{""-
cio non permette un'efficente assistentza domiciliare.

;il" àii i;Gvànti per le case di
ricgvero avygngeq-ql_glz1 u1a-'p_ia-ni$9 g1io1e, senza una scel ta .

Non venqono infatti indicati i criteri in base ai quaìi si assegnano
i contributi a queste istituzioni. Si parla di l5 nuove richieste; si dice
,:he di queste ne sono accolte 7 , ma si tace sui criteri che portano acl
escludere le rimanenti.

Per le malattie antiartritiche si può prendere atto che questa atti-
vità viene svolta da altri Enti.

L'impostazione però più signiEcativa ed allarmante riguarda la
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assistenza domiciliare, alla quale praticamente si rinuncia per indispo.-

Cgn g-gesta. cifra si dowebbero assistere 5.000 persone anr,iane,
.o., ,rr, .""iiib"io .ipiiàrl"-rugglagLàt" ; t -5.000 unnr.. contributo
che è un'ele;nosina offensiva e brutale, tanto pirì che viene presentata
al Consiglio come un livell.: d'attività, al momento precluso ma che
potrà essere raggiunto in avvenire.

Criticata nel suo in-.ieme l'impostirzione che norl nìLrove
.la,-rna visione realistica clel p:oblema 

- 
<,lichiara cl-re vcterà contto il

prc,vvedimento, disapprovanclo in pari tempo non solo io stanziamento,
tna,rncl-re la stessa mentalità che suggerisce clrreste misur.,, il loro spi-
rito caritativo e non sociale.

Esce dall'aulq il Consigliere Olntini (Presenti 38).

L'lssessore <lott. Cattaneo Petrini replica fucendo presente che i
piani deìl'intervento promossi dall'Amministrazione dal 1957 non so-
no impostati e:npiricamente, ma sulla base delle rilevazioni eseguite in
tale anno.

Contestate alla collega Ie sue a6ermazioni sulla mentalità e sensi-
bilità sociale di chi ha presentato i provvedimenti in esame. osserva
che si è cercato con i mezzi a disposizione di creare nuÒve sistemazioni
per gli anziani che sono privi di assistenza famiìiare.

Non è che si rìpieghi sull'assistenza neqli istituti perclitì:,ì, inibita
I'assistenza fa:rrili;rre, rna llerchè nelle e ase cìi ricc>vero sono accolti
quegli anz,iani che o non h;rnno fanriglia c, dalla f.rn',ig[ia s,rno abban-
clonati.

Di qrri pertanto I'esigenza cli mettere a disposizione cli clLresti isti-
tuti qualche maggiore conforto, come il riscaldan-rento, gli impianti
igienici, sale di soggiorno e di ritrovo; ed in proposito sono da rimar-
care le condizioni veramente pietose nelle quali si trovavano molti ri-
coveri.

Sottolineato anco;a che questo problema. al pari di altri, va inqua-
drato nelle disponibilità Gnanziarie offerte dal bilancio, la dott.ssa Cat-
taneo Petrini osserva come I'assistenza a domicilio si riveli in linea
generale come poco efficace, anche perchè non può assumere una format
integrativa degli altri tipi di assistenza assicurati localmente sia dai Co-
muni sia dagli E.C.A.

Respinta la concezione elenosiniera c[-rc si è voltrta dare all'impo-
stazione, nota viceversa come I'azione dell'Amministrazione a questo
riguardo abbia carattere diverso da quello caritativo; è un artto che si
identifica nell'amole per queste persone ;rnziane.

Contestati inoltre i dati numerici citati dalla collega, nota come
questo tipo di assistenza domiciliare potrà essere indirizzato verso un
gruppo più ristretto di persone (meno di 5.000) attraverso però aiuti pir)
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consistenti che sopperiscono alle forme assistenziali assicurate dalle
istituzioni Iocali.

L'Assessore dott'. Cattaneo Petrini conclude la sua replica rile-
vando come I'Amlninistrazione, appunto per imprimere una conce-
zione di modernità a questo suo intervento. si sia adoperata due anni
or sollo per realizzare I'iniziativa che però non ha trovato alcuna rispon-
clenza da parte degli Enti più strettamente interessati.

Dopodichè. chiusa la discussione, il Presidente comunica che sot-
toporrà ai voti del Consiglio il seguente schema di provvedimento pro-
posto dalla Ciunta (l):

Il CoNstclto pRovtNCtALE DI Mll-nNo

Vista la relaziot,,-- ,lelìa (ìirrnta provinciale;

DELII]ERA

l) di approvare la spesa àiL.32.411.000 per il pagamento delle
annualità l96l dei contributi pluriennali concessi nei precedenti eser-

cizi a favore delle case di ricovero per anziani, di cui all'allegato A),
facente parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare la spesa di'L. 16.089.000 per la concessione di
contributi (( una tantum ,, a favore delle case di ricovero per vecchi di
cui all'allegato B), facente parte integrante del p.resente provvedimento;

3) di tenere in evidenza in occasione dei futuri piani di intervento
provinciale a favore delle case di ricovero, le istanze di : S. Angelo
Lodigiano, Cerro Maggiore, Somaglia, Binasco, Appiano Gentile, Are-
se. unitamente a quella di Vergo Zoccorino (Besana Brianza) tuttora
in istruttoria ;

. 4) di approvare Ia spesa di L: 500.000 per la continuazione dei
tratta:nenti ierapeutici antiartritici ed antireumatici della popolazione
anziana, da effettuarsi secondo le modalità già in atto;

5) di app.rovare la spesa di L. I milione per I'organizzazione della
annuale r, Ciornata dell'anziano ,, e per attività assistenziali (piccoli
sussidi);

6) di prendere atto della costituzione in ente morale della Pia Fon-
dazione Ri,od.nse (Casa di riposo per vecchi ,, Sen. Carlo Perini »),

al quale dovranno essere erogate, a partire dall'esercizio 1961, le re-

stanti annualità del contributo provinciale;

( I) ,\1i 1tr6t:i1r.itili rr ;i.10}f ,1 I l-11 ,/;0 - I)eli!tcrtr:iorte rrltprorofit tltil.ltr C.P.t\. in vedtrtrt

I I rtrt{gio tl)6f, rt. 6$i2 (rttti 1tr:cfctti:i rr. lf7]i l)ir:. IIt.


