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Oggetto:  risposta  del  Sindaco  Mauro  Smeraldi  in  merito  alle  dichiarazioni  del
presidente dell'Asp “Giorgio Gasparini” Marco Franchini

 “Quello dei servizi alla persona, all'interno del quadro delle politiche sociali, è un tema
estremamente  delicato  che  va  affrontato  con  grande  attenzione  e  senza  pregiudizi  di
sorta,  forse  presenti  un  tempo”  Dichiara  il  Sindaco  Mauro  Smeraldi  a  seguito  delle
dichiarazioni  del  Presidente  dell'Asp  “Giorgio  Gasparini”  Marco  Franchini  riportate  dal
Resto del Carlino in data 22 novembre 2014 “Non posso che concordare con il presidente
Franchini circa l'inopportunità della delibera approvata nel mese di aprile da parte degli
amministratori  uscenti  che riguardava un tema sensibile  come lo scioglimento dell'Asp
“Giorgio Gasparini”. Al di là del merito della decisione, nel metodo si è trattato di qualcosa
di affrettato che ha messo sul tavolo dei nuovi sindaci decisioni pesanti già prese, anche
se chiaramente non in modo irrevocabile. 
Il comitato di distretto in questi mesi è tornato più volte su questo passaggio delicato e con
le nuove deliberazioni ha dato mandato ai tecnici di studiare i possibili scenari progettuali,
operativi e occupazionali delle diverse soluzioni. Proprio per non commettere errori dettati
dalla fretta si è fissato un tempo di sei mesi a partire dalla fine di settembre per effettuare
ogni stima e valutare i dati, prima di andare ad effettuare qualsiasi decisione definitiva.
Non parlerei quindi ne' di retromarce, ne' di inchiodate. Ci siamo trovati davanti a decisioni
pesanti già prese su una materia in cui le interpretazioni delle norme di legge non sono
unanimi e la casistica è recente e complessa. Abbiamo così messo i nostri tecnici al lavoro
e  avviato  uno  studio  per  avere  dati  concreti  su  cui  decidere,  eventualmente  anche
modificando quando deliberato dagli amministratori uscenti. Di nuovo sono poi d'accordo
con il  Presidente  Franchini  quando  dice  che “Il  Welfare  deve  aprirsi  alla  comunità”  e
quando  parla  di  cittadini  “da  coinvolgere  con  la  partecipazione”.  Proprio  per  questo,
accanto al gruppo tecnico di cui sopra è stato dato incarico ad un nuovo gruppo, formato
dagli medesimi tecnici e con l'aggiunta dello stesso Franchini, che dovrà entro gli stessi
termini presentare al Comitato di Distretto un progetto innovativo di Welfare. D'altro canto
quella di un Welfare più aperto alla cittadinanza è una richiesta che arriva da più parti,
segno che le potenzialità ci sono e si tratta di andarle a cogliere. Già durante la stesura del
programma elettorale, durante il dialogo intrecciato con tante realtà presenti sul territorio,
così  come  ascoltando  i  semplici  cittadini,  avevamo  deciso  ad  esempio  di  inserire  la
proposta di  rendere pubbliche le sedute del Comitato di  Distretto e dell'Assemblea dei
Soci  dell'Asp.  Oggi  questa  stessa richiesta  ci  è  arrivata  dal  Gruppo Sanità  e  Sociale
interno all'Università della Libera Età Natalia Ginzburg di Vignola. Sul tavolo ci sono tutte
le premesse perchè questo sia un percorso ricco di stimoli ed estremamente concreto.
Credo che questa sia anche una scelta obbligata per evitare che alle prossime elezioni
partecipi solo il 10% degli aventi diritto.”


