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I milione concesso al doposcuoìa di N4otta Visconti, osserva che il su<,
ciissenso verte non tanto sulla fattispecie quanto sul criterio generale.

A suo avviso, è necessario che la Provincia abbia ad impegnarsi
nella costruzione di doposcuola pubblici.

Quanto alle spese di medicinali, puntualizza che i propri rilievi .-
non ben riprodotti a verbale attengono alla spesa in sè considera-
ta, quanto alla diflerenza che si registra tra le forniture per I'Gpedaìe
psichiatrico e quelle per gìi altri Ospedali, dato che le nuove terapie sono
adottate non soltanto nell'Ospedale di Mombello ma anche negli altri
Istituti. La differenza anzidetta non è quindi comprensibile.

E' stato affermato che I'azienda agricola annessa all'lstituto r,Pini,,
risulta soppressa. Viceversa, nelle tabelle economali figurano stanziati a
guesto titolo fondi per L. 3 miìioni. Chiede pertanto chiarimenti al
riguardo.

Condivide la proposta di destinare i prodotti dell'officina falegnami
dell'Ospedale psichiatrico per il miglioramento degli arredi dell'Ospe-
dale medesimo. Questo fatto peraltro non trova giustiGcazione nelle
tabelle economali. A suo awiso, secondo un giusto criterio, i mobili
forniti dall'Officina dovrebbero essere pagati, anche agli effetti dei com-
pensi da assegnare ai lavoratori ricoverati.

In ordine alla rivalsa da esercitare sui congiunti dei minori ricove-
rati agli Istituti provinciali, conferma la sua viva raccomandazione di
usare criteri di larghezza, avendo constatato che in p,arecchi casi si
usano criteri estremamente rigorosi.

I suoi rilievi sulla spesa di biblioteca riguardavano non la biblio-
teca dei ricoverati, ma I'abbonamento a riviste scientifiche. D'altro lato,
rron condivide Ie considerazioni dell'Assessore all'assistenza psichia-
trica in tema di funzione terapeutica dell'assistenza relìgiosa.

L'.lssessore pro!. Allorio, in risposta al Consigliere dott. Conti,
fa presente che la diversa incidenza della spesa per medicinali è da
ascrivere alla differenziata funzione degli Istituti. L'Ospedale di Affori,
ad esempio, accoglie quasi esclusivamente ammalati acuti; I'Ospedale
di Mombello accoglie i sub-acuti e i cronici. Di qui Ia differenza nelle
spese curative.

L'azienda agricola annessa all'lstituto di Affori è stata efiettiva-
mente smobilitata nel senso esatto del termine. In luogo delle coltiva-
zioni è stata realizzata una niantagione di pioppi.

Le tabelle eco.,omali prevodono la spes. per le materie prime occor-
renti al funzionamento delle aziende interne degli Istituti provinciali.
Per contro, i compensi ai ricoverati lavoratori risultano disciplinati con
altri prowedimenti.

II Consigliere Thurner, in relazione alla risposta datagli per
quanto riguarda la costruzione del canale scolmatore, osserva che nes-
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suna precisazione la Ciunta ha fatto in ordine ai _maggiori oneri che Ia

Provincia viene a sostenere per i lavori eseguiti di recente.

Questo silenzio evidentemente va interpretato nel senso di un
maggror onere a carico provinciale

Chiede altresì se, in rapporto agli inconvenienti registratisi. i
servizi tecnici della Provincia intendano proseguire i lavori sulla base

del progetto originario o se, viceversa, intendono provvedere diversa-

mente.
Per quanto attiene Ia nomina disposta con deliberazione n. _7311,

nessun riliero egli ha da fare sulla scelta del prof. Bonato. Soltanto

tiene a ribadire che la Giunta avrebbe dovuto procedere con una mag-
giore cautela in una materia sulla quale il precedente Consiglio ebbe a

soffermarsi a lungo in due sedute segrete.

Maggiore cautela andava usata se la deliberazione veniva ritenuta
proprio urgente, chiamando a far parte deìla Commissione un Consi-
gliere prori.rciule. Se, al contrario, non v'erano motivi di urgenza, la

Òiunta avrebbe dovuto rinviare ogni decisione.

D'altro lato, 6no a qttesto momento il Consiglio non sa se la
Commissione si sia riunita e cosa abbia deciso. Per queste ragioni si

poteva sottoporre la questione al Consiglio senza aggiungere altre de6-

cienze a questa materia.

Si allontana i/ Consigliere dott. Petuzzotti (Presenti 3B).

Nessun apprezzamento personale può essere fatto in ordine all'in-
carico dall. Ci"nta conferito con deliberazione n. 7511. É' piuttosto

la questione di principio che merita di essere riìevata in questa sede.

La Giunta infatii, p.i lu prima volta, assegna un incarico di proget-

tazione ad un professionista e ciò poteva benissimo essere fatto attra-

verso un regolare provvedimento consiliare'
Per guanto iorr..rr. la deliberazione n. ll6/1, il Consigliere

'fhurner mantiene le proprie riserve, ritenendo inutile sostenbre spese

così ingenti per diffondere un volume senza dubbio interessante' ma

.h. ,ro1 dor.ru comportare per la Provincia una spesa così elevata '

sul contributo iell'A.c.A.l. erogato con deliberazione n. l38/1,

osserva che si poteva invitare questa Associazione a considerare I'oppor-

funità di attendere la sovv.r,iion. provinciale da farsi deliberare dal

Consiglio.
É mede"ime considerazioni valgono per quanto attiene il contri-

buto di cui alla deliberazione n. l71ll. Anche questo contributo poteva

essere assegnato in un secondo momento, fucendo asp-ettare l'E-nte-per

il t.*po .."""r.urio per il provvedimento consiliare. Al pari della deli-

beruriàne tr. l38ll,^ur,.h. per questa non si intravvede motivo d'ur-
genza.

D'altro lato, il contributo a una intitolazione estremamente gene-

rica : la definizione ,, doposcuola rr o rr istituto parascolastico » si pre-


