
354 VERBALE DEL 18 CENNAIO 1967

si richiederà anche questo decentramento e, una volta ottenuto di fatto,
Io metteremo ovviamente in funzione anche nella nostra Provincia. Ri-
tengo però di dover comunicare che soprattutto i rapporti, in partico-
lare con i sindacati, che avvengono costantemente una volta al mese,
possono darci dei contributi validi e soprattutto mettere all'ordine del
giorno un discorso più preciso intorno ai temi delle comunità. Faccio
osservare che ribadire il tema dei comprensori in termini di collabora-
zione con le comunità, risulta abbastanza non idoneo nella misura in
cui evidentemente ogni servizio serve soltanto una città o un paese; non
è possibile legare intorno al problema dell'asilo più paesi essendo veri.
ficata illogica la ,860 nella misura in cui creava un servizio all'esterno
del paese ed essèndo legata I'impossibilità della madre a far viaggiare
il ragazzo alla mattina r:restissimo. Questo pertanto ribadisce nuova-
mente il concetto dell'effettiva autonomia locale e quindi il superamento
dell'accentramento per dare agli strumenti democratici qualche cosa di
più valido di quanto esista attualmente ».

.t

Durante l'interuento dell'Assessore Cassanmagnogo sono entrati in
aula gli.Assessori Peruzzotti e Rioolta (Presenti 39). 

ù, lt

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presi dente.o*lr.ri"u che sotto-
porrà ai voti del Consiglio I'ordine del giorno elencato al n. 6, che, con
ootazione reso per alzata di mano, risulta respinto a maggioranzo con
ùentinotse ooti contrari e dieci fatsoreooli.

ll Presidente dà atto del risultatto della votazione.

Indetta dal Presidente la r)otazione per alzata di mano, l'ordine del
giorno n. l0 risu/ta approoato a maggioranza con oentinooe aoti farsore-
ooli essendosi asfenuli gli altri Consigliefi.

ll Presidenfe dà atto del risultato della votazione e riapre la discus-
sione sull'ordine del giorno elencato al n. 5.

Su richiesta del Consigliere Conti, l',4ssessore Cassonmagnogo,
richiamandosi a quanto già detto in precedenza, non ritiene inoltre op-
portuno quantificare Io stanziamento in quanto il tema è già sufficien-
temente affrontato e potrebbe meglio evidenziarsi in relazione alle even'
tuali scoperture che potrebbero verificarsi.

CqlLliSl-iSrp -L*li: rr Vorrei dire due parole p.r ,piàgure le ragioni
che stanno dietro a questo ordine del giorno, anche se penso che I'As-
sessore accetta questa raccomandazione e che se ne può riparlare in
Commissione. I motivi che stanno dietro a questo ordirre del giorno sono
tali per cui nonìàiéE6Jgiuòto érèdèie che sia del tutto àrbitrario doman-
da.É ""-Fonil"'-.oipiiiì4".ò-. q"ààtò di 50 -itiorril in realtà perchè
abbiamo domundaio ,ru uppoitaziòne- càiì consistente per questo ser-
vizio? Per due ordini di ragioni : la prima è quella positiva nel senso chc
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'riteniamo questo servizio utile ed indispensabile. §3gPi+ne*qh"g.al."gi-g;-

io d'oggi non è più possibile dis!1ggere, se non artificiosamente, fra

-"ai.i", preventiva e medicina curativa e in parficolare tutta Ia me-
ji.;"; àÉp1iéàtà àlfinfànzi'a è da gìiidicalsi .oÀ. pr.r,entiva .,.i 

".r,ro
'fi;;,;;m'quàil&o*si'tiàtta di mis-ure curative. sono misure che preven-

m,r, 4§q 9.* ! *-.-*;:*-e'
Inoltre sappiamo che ci sono recenti insediamenti nella nostra pro-

vincia ch. ailen§Jno molto spesso con sacriEcio degli elementi più de-

ffinle-lE FamQIia. e cioè dei bambini. Si tratta molto spesso di bum-
Siiii-iherio" Eàirno potùfo fruire di una gius!3, corretta medicina pre-
ventiva nei primi anni della loro età, che vivono attualmente in case

if,*."rm;6"il;òiiò carenti e che soltanto a scuola-potrebbero, ma non
possono. trovare quel controllo sanitario 

-d! 9..g.i avrebbelo pi.sogno.

Orresta è in sostanza la ragione positiva che ci spinge a chiedere
uno stanziamento così consistente.

I-e ragioni negative sono dovute al fatto che, per quello che mi ri-
rulta - naturalmente accolgo con molto piacere I'intenzione di fare
un'analisi su queste cose 

- 
esistono moltissimi Comuni 

"ic11tt 
a Milano,

ànche senza andare lontano dai confini della nostra città. che per ca-
tenza. come diceva I'Assessore, proprio del medico scolastico, non eser-
citnno questo servizio. L. .urenru è tale da frustrare anche certe inizia-
[ive che a livello provinciale .i tà"go"o. Sappiamo che esiàtono, per cura
i[è]l"Amministrazione provinciale, d.i C..rtri diagnostici molto bene
àttrezzati, che lavorano molto bene e ai quali però accede soltanto quella
pnrte della popolazione infantile della provincia che può fruire di servizi
meclico scolastici; I'altra parte e praticamente esclusa dall'usufrutto di
questi servizi.

, Quindi i fondi da stanziare nella medicina scolastica sarebbero un
investimento economico perchè porterebbero . unà 'Éaggiorè'è complèta
utilizzazionè di servizi già esistenti. Sarebbe quindi necessario quel com-
pl.l ìiiilnT;a i 

-;U;ffi;,itò 
.he renderebbe f ruttif era I' apposti -ione o g gi

norr .srrfficiente.

. A me pare si possa accettare l'idea di parlarne in Commissione, ma
ho tenuto a chiarire questi che sono i criteri di fondo della nostra inten-
rione perchè sono i criteri che sosterremo anche nelle riunioni di com-
tnissione ». '

ll Presidenle comunica quindi che questo ordine del giorno viene
acc(:ltiìto dalla Giunta come raccomandazione.

ll Presidenfe, data la similarità della materia, pone in abbinata trat-
tar'ione gli ordini del giorno elencati ai nn. B e 12.

)
I

,ì " Orrline del giorno in datq l0 gennaio 1967 , a firma dei Consiglieri \'. te.sto
I(oscio, Ferrari, Dt Pol , e Musrhtato, oolto a chiedere l'appostazione ir pirs z7

o bf/oncio di un congruo fc'ndo per la' realizzozione, da parte di coope-
to,lricc cdilizie, di nuorli edifici destinati ad abitaziani popolari » e

k'
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