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Servizi Sociali e Istruzione 

     2009-2014 

 

                   √ FATTO  ???      
   

SI’,  GENERALMENTE  FATTO 

IL MINIMO INDISPENSABILE 

(con spreco di risorse) 

Ecco di che cosa si vanta l’Amministrazione Trezzani sull’attività svolta  nel 

quinquennio 2009-2014 a proposito di Servizi Sociali e Istruzione 

√ Asilo Nido – un paio di dati: nel 2009 i bambini frequentanti erano 38; 

 nel 2013 sono 22 (di cui non tutti frequentanti a tempo pieno) con una notevole  

diminuzione delle entrate.  

 

Che lungimiranza e quale capacità di gestione delle risorse pubbliche 

ha avuto l’Amministrazione Trezzani nel destinare un’ ingente somma 

di denaro (circa Euro 800.000) fruibile da soli 22 bambini ! 

 

Quindi, esaurita la disponibilità finanziaria, la politica del Sociale si è 

ridotta al mantenimento delle attività già impostate dalla precedente 

Amministrazione e alle ottemperanze degli obblighi di legge. 

INFATTI: 
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√ Scuola – è stato mantenuto quanto applicato dalla precedente 

Amministrazione sia per i contributi ai vari progetti, sia per l’erogazione dei servizi.  Fa 

eccezione  il sostegno al progetto di screening dei disturbi specifici di apprendimento in 

quanto fa riferimento alla legge no. 170 varata nel 2010 (e pertanto inesistente durante la 

precedente Amministrazione) e l’acquisto dello scuolabus. 

Per quanto riguarda l’introduzione dei contributi economici per l’assistenza di alunni 

diversamente abili va sottolineato che non si tratta di introduzione volontaria di contributi 

economici, ma di ottemperanza di obblighi di legge in base al numero di alunni diversamente 

abili (più alunni diversamente abili più contributi, meno alunni diversamente abili meno 

contributi, 0 alunni diversamente abili, 0 contributi) 

√ Servizi Sociali – da sapere: 

I progetti più importanti per la promozione della salute sono presentati dalla A.S.L.  in 

collaborazione con i Comuni, non è certo tutto merito dell’Amministrazione Trezzani. 

Al progetto per il sostegno alla famiglia sono stati destinati nel 2013 Euro 20.000, le 

domande presentate dai cittadini boffaloresi sono state 12. Poco è certamente meglio di 

niente, ma questa si può definire “politica di sostegno” ? 

 

Gli interventi nel Sociale attraverso i Piani di Zona  sono stati effettuati a termini di legge, 

non è certo un merito dell’Amministrazione Trezzani. 

I fondi stanziati dall’ Amministrazione Insieme nel 2000 e dalla Amministrazione Trezzani 

vanno contestualizzati  per poterli capire e valutare: 

                                  Amministrazione precedente         Amministrazione Trezzani 

                                                         2008                                                2013 

Assistenza domiciliare  Minori Euro 4.500,00   per 1 persona Euro 16.000,00  divisi per  4 persone 
 

Servizio assistenza Disabili 
 

Euro 2.469,00  divisi  per 3 
disabili   

Euro   3.399,00  divisi per  5 disabili   
 

Contributi per persone con  
disabilità inserite in struttura 

 
Euro 18.672,72 per 1 persona 

 
Euro 32.161,00  divisi  per 3 persone 
 

Media pro-capite: quale incremento di fondi avrebbe stanziato l’ Amm.ne Trezzani? 

 

E’ STATO  FATTO IL MINIMO INDISPENSABILE  !!!                       


