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Al Presidente del Consiglio

Interrogazione - 17/2016

All'interrogazione 16/2016 presente nell’Ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale avente
ad oggetto “Fondi per il sociale destinati agli esodati” non è stata data adeguata risposta visto che
l’Assessora Claudia Furlani ha parlato di progetti che l'amministrazione sta realizzando in favore di
alcuni disoccupati.
Va innanzitutto chiarito che gli esodati rappresentano una categoria diversa da quella dei
disoccupati:
Gli esodati sono lavoratori che prossimi alla pensione hanno deciso di lasciare il lavoro
generalmente dietro corresponsione da parte della propria azienda di una buonuscita-ponte,
firmando il licenziamento o accettando di essere messi in mobilità, e che repentine nuove
disposizioni in merito all'età pensionabile, hanno poi costretto a farli trovare in una situazione
altamente critica. Un “popolo” che una prima stima calcolava in circa 65 mila unità e che il governo
Monti ha poi ipotizzato potessero essere addirittura 350mila.
Persone che in buona fede e molto spesso per fare un favore alle proprie aziende, hanno scelto di
firmare degli accordi che hanno rappresentato la loro rovina, di fatto lasciandoli per mesi ed in
alcuni casi per anni senza nessun tipo di entrata.
Prendendo spunto dalle dichiarazioni sui giornali dell'assessore Vettorato: "L'accoglienza non è
compito di un municipio, i fondi per il sociale li destiniamo agli esodati", ed alla recente risposta
dell'assessora Furlani che riferisce di interventi nel sociale destinati ai disoccupati,

Tutto ciò considerato, si chiede:

1. i provvedimenti nel sociale preannunciati dai due membri di Giunta a favore di disoccupati ed
esodati, sono stati attivati per entrambe le categorie, o solo per una di queste?
2. quali somme siano state impegnate da questa Amministrazione per progetti a favore degli
esodati o dei disoccupati del nostro comune tra ottobre 2015 e ottobre 2016?
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3. a monte dei progetti sociali come quelli preannunciati, sono solitamente effettuate delle indagini
sul fabbisogno reale, si chiede quindi quanti siano complessivamente gli esodati ed i disoccupati
individuati a Laives?
I Consiglieri comunali
Giorgio Zanvettor & Dario Volani
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