MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
25 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s008/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Sandra Volpe – Assessore con deleghe alle Politiche Sociali, Pari opportunità,
Politiche giovanili, Associazionismo e Volontariato;
Valerio Grassi - Assessore con delega alla Cultura, Biblioteche,
Sport e tempo libero, Innovazioni tecnologiche e sviluppo.
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: interrogazione sulla diminuzione delle ore di assistenza a carico del Comune ai
bambini che presentano disabilità psico-fisiche nelle scuole di Trezzano s/N.

Svariati genitori ed alcuni assistenti sociali ci hanno informato della situazione precaria creatasi
con la diminuzione delle ore di assistenza, a carico del Comune, prestate agli alunni disabili nelle
scuole di Trezzano s/N. In alcuni casi si è giunti a ridurre le ore di assistenza a ciascun alunno da 15
a settimana, il massimo previsto, fino a 9 o addirittura a 6 ore, privando gli alunni stessi dei più
elementari diritti di tutela, inclusione e di equa opportunità di accesso allo studio con
affiancamento di personale qualificato.
Se l’affermazione “nessuno deve restare indietro” è lo scopo, nel segno della civiltà e della
solidarietà, cui ogni comunità deve tendere, l’Amministrazione comunale in primis non può
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sottrarsi alla necessità di perseguire tale obiettivo, stornando, se necessario le risorse da altre voci
di bilancio a favore dell’inclusione e del sostegno ai soggetti svantaggiati.
Reputiamo tale situazione estremamente grave. Se dovessi scegliere, affermerei: “Meglio una
buca nella strada in più che alcune ore di assistenza in meno per ciascun alunno diversamente
abile”.

Sulla base di tali premesse il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione, se e come l’Amministrazione comunale intenda, in
tempi brevi, essendo già iniziato l’anno scolastico 2014-2015, porre rimedio a tale situazione,
soprattutto al trend determinatosi che vede crescenti tagli al monte ore, a carico del Comune,
destinato all’assistenza degli alunni portatori di disabilità.
Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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