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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
• il partito della Lega Nord del Monregalese ha espresso stupore indignandosi per l’apertura di 

un nuovo ambulatorio gratuito dell’associazione Medici Cattolici Italiani a Mondovì 
considerandolo un ambulatorio per i clandestini e chiedendo alle forze dell’ordine di 
effettuare controlli per verificare la regolarità dei pazienti; 

• l’ambulatorio ha invece lo scopo di aiutare i soggetti più vulnerabili, incapaci di riconoscere i 
rischi a cui vanno incontro; 

 
GIUDICANDO 

questo un’ attacco strumentale e ingiustificato della Lega Nord locale verso quei volontari che si 
adoperano con il loro tempo e la loro professionalità per le persone disagiate e sofferenti 
indipendentemente dalla loro nazionalità; 
 

ESPRIME 
la totale solidarietà e il pieno sostegno alla Caritas e a tutti i volontari di questo nuovo 
ambulatorio e di eventuali altri di futura apertura; 
 

RICORDANDO CHE 
la nostra Costituzione precisa che l’assistenza sanitaria è un diritto di ogni persona; 

 
CONSIDERANDO CHE 

• in netto contrasto con la tanto decantata prevenzione sanitaria, queste persone ricorreranno ad 
un dottore solo ed esclusivamente quando la patologia si sarà fatta acuta; 

• in questi ambulatori viene svolta un’ottima funzione di prevenzione che va a beneficio 
dell’intera collettività; migliorare le condizioni di salute dei più deboli impedisce che 
sfuggano delle patologie che se curate in tempo e in modo adeguato, risolvono a monte 
problemi che in caso contrario potrebbero danneggiare tutti i cittadini; 

• questa aggressività nei confronti delle associazioni umanitarie che si adoperano per i più 
deboli, siano essi residenti o immigrati, dà la sensazione di una volontà chiara di inneggiare 
all’odio razzista e di affievolire la determinazione di chi intende essere disponibile per opere 
di volontariato; 

• i provvedimenti previsti dal “pacchetto sicurezza”, seminano un clima di incertezza e di paura 
nel mondo degli immigrati e fanno in modo che essi vivano con il timore di finire in Questura 
pur non avendo commesso reati ma solo per il fatto di essere in Italia; 

 
PRENDENDO ATTO CHE 

a Cuneo ne sono testimoni anche gli operatori dell’Ambulatorio medico sociale dei Tomasini che 
offre un servizio medico e dentistico, dove erano oltre 1000 i pazienti che lo frequentavano alla 
fine del 2008 ed ora si registra una significativa diminuzione; 
 

INVITA 
coloro che hanno sostenuto il D.L.733/08 a smussare i toni duri nella speranza che nel breve 
termine possano essere riconsiderati e rivisitati i contenuti del Decreto stesso.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone il 
seguente emendamento che successivamente viene posto in votazione: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
• il partito della Lega Nord del Monregalese ha espresso stupore indignandosi per l’apertura di 

un nuovo ambulatorio gratuito dell’associazione Medici Cattolici Italiani a Mondovì 
considerandolo un ambulatorio per i clandestini e chiedendo alle forze dell’ordine di 
effettuare controlli per verificare la regolarità dei pazienti; 

• l’ambulatorio ha invece lo scopo di aiutare i soggetti più vulnerabili, incapaci di riconoscere i 
rischi a cui vanno incontro; 

 
GIUDICANDO 

questo un’ attacco strumentale e ingiustificato della Lega Nord locale verso quei volontari che si 
adoperano con il loro tempo e la loro professionalità per le persone disagiate e sofferenti 
indipendentemente dalla loro nazionalità; 
 

ESPRIME 
la totale solidarietà e il pieno sostegno alla Caritas e a tutti i volontari di questo nuovo 
ambulatorio e di eventuali altri di futura apertura.” 
 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    2 Bergese Riccardo e Botta Fabrizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  12 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 

Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Bertone Marco, Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Lauria Giuseppe e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Massa Imelda (GRUPPO 
MISTO DI MINORANZA) 

Voti contrari n.  21  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO 
 
 

 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno senza alcun emendamento; 
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Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    2 Bergese Riccardo e Botta Fabrizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    4 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 
Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Martini Matteo (UDC) 

Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.    8 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Lauria Giuseppe e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT); Massa Imelda 
(GRUPPO MISTO DI MINORANZA) 

 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,15. 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


