
Interpellanza

OGGETTO: Centro Anziani sito in via Fratelli Vaschetto 10 (ex ospedale Santa Croce)

Il sottoscritto Antonino PITTARI, consigliere del Gruppo Partito Democratico:

PREMESSO CHE

1. Con delibera del 25 settembre 2012 erano approvate le linee programmatiche relative alle

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo, avviato a seguito delle

elezioni del 617 maggio 2012 e 20121 maggio 2012.

2. Che le suddette linee programmatiche, al paragrafo 2, Servizi alla persona, Comma 2.7,

Anziani, tra l'altro recitavano:

"La solidarietà intergenerazionale, resa fragile dalla crisi in corso, deve impegnare tutti a

comportamenti ispirati all'equità nella distribuzione delle risorse umane e finanziarie, al servizio

delle persone in difficoltà e di tutta la comunità. Da parte sua l'Amministrazione si impegna a:

n mantenere i servizi in essere, potenziando una strategia di "prevenzione" sociale e

culturale,"

PRESO ATTO CHE

L'amministrazione prendeva ufficialmente l'impegno a mantenere i servizi in essere, potenziando

una strategia di prevenzione sociale e culturale.

CONSIDERATO CHE

1. II Comune di Cuneo, nell'ambito del P.I.S.U., intende dislocare nell'ex ospedale Santa Croce

sito in via Santa Maria l'intera biblioteca comunale ora situata in palazzo Audifreddi, in via

Cacciatori delle Alpi.

2. Il complesso occupa un intero isolato della città storica (4.500 mq) e al momento ospita al suo

interno il Centro Anziani in oggetto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

1. II centro costituisce,un luogo d'aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e

ricreativa del territorio e favorisce la partecipazione delle persone della terza età come risorse

attive.



2. il Comitato di Quartiere dei Centro storico ha più volte sottolineato come il timore di una

chiusura e uno spostamento in altre zone della città rischierebbe di favorire una possibile

emarginazione sociale degli anziani che, non potendo spostarsi, sarebbero costretti a

rinunciare a quello "stare insieme" che spesso assume una vera e propria valenza terapeutica.

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

Al fine di conoscere:

1. se è già stato previsto un piano di trasferimento del Centro Anziani in oggetto e, in tal caso,

dove;

2. quali siano gli intendimenti e le azioni previste al fine di realizzare la parte del suo programma

in cui asserisce di volere "mantenere i servizi in essere".

Con Preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
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