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Si discute dell'impatto dei tagli al sociale
Date : 19 febbraio 2018
«Non era un'affermazione, ma una preoccupazione. E sarò ben contenta se sarò smentita».
Margherita Silvestrini, consigliere comunale di minoranza, torna sul capitolo dei tagli ai servizi
sociali nel bilancio 2018.
I tagli alla spesa sociale sono stati rivendicati dal sindaco Andrea Cassani, che - presentando per
sommi capi il bilancio - ha però assicurato che «manterrà lo stesso livello di servizi». E proprio sui
massicci tagli - 400mila euro complessivi - è nata la polemica tra la consigliera Pd Silvestrini e
l’amministrazione: Silvestrini ha espresso timori sull’impatto sui servizi affidati alla 3SG (e quindi
sul possibile impatto sui posti di lavoro), ricevendo una secca smentita dal Cda dell’azienda
comunale di via Sottocorno.
Silvestrini spiega che la «preoccupazione» nasce «dall’incrociare le informazioni che sono
emerse da due interviste del sindaco e del vicesindaco Carù», vale a dire le prime anticipazioni
sulle scelte di bilancio (che dovranno comunque passare in consiglio comunale). «Nella sua
intervista sul quotidiano la Prealpina il vicesindaco Carù dichiarava che i tagli ricadevano al
50% sulla 3SG e per il resto sull’istituto Puccini» ricorda Silvestrini. «Mentre nell’intervista su
VareseNews il sindaco parla di tagli ai servizi sociali da centinaia di migliaia di euro.
Incrociando le due informazioni era inevitabile porsi qualche domanda su come saranno realizzati i
tagli. Se non sarà così, sarò ben contenta di essere smentita».
Il taglio all’Istituto Puccini - 420mila euro - è quello più consistente annunciato da Cassani
(compensato in parte, nel bilancio comunale, da 38mila euro di borse di studio riservate ai soli
studenti gallaratesi). Quanto alla spesa sociale, invece, si parla di diverse voci: -200mila sulla
tutela minori; -90mila euro su assistenza disabili; -60mila sui servizi per disabili; -200mila su
ricoveri anziani in istituti. Spesa che secondo Cassani viene tagliata garantendo comunque i
servizi. Di certo sarà uno dei temi su cui si discuterà quando il bilancio approderà - martedì 20
sera - in consiglio comunale (sui tempi c’è stata una certa discussione).
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