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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centotreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 101.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
Bolzonello e Tondo. 
I congedi sono concessi. 
Passiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge: ‘Promozione
dell'invecchiamento attivo'”, ddl n. 57, d'iniziativa dei consiglieri Bagatin, Rotelli ed altri. Relatore
unico è la consigliera Bagatin. 
Comunico i tempi assegnati: 55 minuti alla maggioranza, di cui 43 al PD, 6 a SEL e 6 ai Cittadini;
all'opposizione 110 minuti complessivi, 25 al PdL Forza Italia, 20 Autonomia Responsabile, 25 minuti
Movimento 5 Stelle, 25 al Gruppo Misto e 15 minuti al Nuovo Centro Destra. 
Do la parola alla consigliera Bagatin per l'illustrazione del disegno di legge. 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Scusa, ma non vorrei che la massiccia presenza, come sempre, del Centrodestra, che
dimostra serietà e impegno... ecco, in modo che anche il Centrosinistra sia presente, altrimenti magari
potremo chiedere il numero legale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sono certo che sono tutti nell'immediata vicinanza. 
Do la parola alla consigliera Bagatin per l'illustrazione del disegno di legge. 
Vi prego di lasciar intervenire la consigliera Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE.: No, no, non inizio così. 
PRESIDENTE.: Prego, Consigliera. 
BAGATIN, RELATRICE.: Ringrazio. Signor Presidente e signori Consiglieri, l'invecchiamento
della popolazione regionale è un fenomeno ormai consolidato e riconosciuto. 
Al di là dei numeri in valore assoluto e degli indicatori demografici ciò che preoccupa sono le
dinamiche del fenomeno, che si caratterizzano in tutte le loro implicazioni sociali, economiche,
culturali e sanitarie. 
Il fenomeno non coinvolge soltanto la nostra Regione, ma è un problema generalizzato a tutti i Paesi
europei, e l'Anno Europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, ricordato
nel 2012, ha messo in evidenza le diverse dimensioni del fenomeno. 
Tra i numerosi aspetti interessanti evidenziati si possono ricordare: la crescita significativa della
popolazione anziana e le previsioni che tale crescita assumerà nei decenni futuri; i cambiamenti delle
relazioni sociali all'interno delle famiglie e delle generazioni, che sviluppano nuove forme e stili di
vita, nonché di convivenza. 
Infine, un aspetto preoccupante della questione “anziani” è rappresentato dal fatto che il fenomeno
dell'invecchiamento si accompagna sempre più a un aumento delle persone anziane che perdono la
propria autonomia e invecchiano in condizioni di non autosufficienza. 
Da questo punto di vista è fondamentale rilevare che le evidenze demografiche nel riportare indici di
vecchiaia sempre più elevati e correlati ad un innalzamento degli indici di dipendenza strutturale
esprimono, sostanzialmente, un divario tra popolazione anziana non attiva, o poco attiva, e la
popolazione giovane attiva, o potenzialmente attiva, e quindi un grado di dipendenza economico
sociale tra le generazioni. 
Altri aspetti che riassumono ulteriori nodi dell'invecchiamento della popolazione si possono ricondurre
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al concetto di “invecchiamento attivo”. Infatti per “invecchiamento attivo”, secondo l'autorevole
descrizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si intende un processo che porta a
ottimizzare le opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza... 
Scusate, però è antipatico... Grazie. 
...allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane. 
Anche l'Unione europea ha sottolineato alcune dimensioni fondamentali, quali: l'ambito lavorativo, la
partecipazione sociale, la salute e il mantenimento dell'autonomia e la solidarietà tra le generazioni. 
Invecchiare attivamente significa, quindi, invecchiare in buona salute, partecipare alla vita della
collettività, sentirsi realizzati nel lavoro, essere più autonomi e impegnati nella vita sociale della
comunità. 
Il concetto di invecchiamento attivo si fa promotore di un'idea, prevalente soprattutto nell'Europa del
nord, e convalidata dai fatti, che percepisce la persona anziana come una persona piena di vita
autonoma e capace di autodeterminarsi mantenendo e sviluppando la propria identità e, soprattutto,
capace di adattarsi ai cambiamenti con una flessibilità un tempo impensabile; una persona anziana che
esige e richiede numerose opportunità, che vuole perseguire i propri interessi e condurre una vita
attiva, intesa non solo nel senso di maggiore attività fisica, ma di partecipazione ad attività culturali,
sociali, spirituali, economiche e civiche. 
Tutto ciò sta trovando accoglienza nelle scelte strategiche delle politiche sull'invecchiamento che i
Governi europei vanno proponendo, basandole anche sul principio che gli anziani non solo vogliono e
chiedono, ma possono assumersi le responsabilità e dare ancora tanto nella propria vita come cittadini
attivi, mantenendo, pertanto, il diritto di essere parte del processo decisionale nella vita istituzionale
della comunità locale. 
La seguente proposta intende collocarsi in questa nuova prospettiva che, diversamente, da precedenti
leggi regionali (la legge 10, la legge 6/2006) ipotizza un impegno che superi una visione assistenziale
e sanitaria per rafforzare le politiche sul versante del sostegno dell'autonomia e dell'indipendenza
personale attraverso forme di istruzione, nuova formazione, ampliamento delle conoscenze su percorsi
di vita nell'età anziana, ed è fautrice di un protagonismo dell'autonomia delle scelte che aiutino le
persone anziane, e non, a favorire un cambiamento dei modelli assistenziali oggi predominanti, a
modificare la cosiddetta “presa in carico personalizzata” in autentici servizi alla persona, a dar peso ai
diritti di consapevolezza e di libera scelta, al rispetto dei bisogni e a risposte centrate sui luoghi
abituali di vita. 
L'articolato della proposta può sembrare impostato su principi generali condivisibili, che però, come
già verificatosi con le normative precedenti, rischiano di restare inattuati perché non finalizzati e
cogenti per chi poi, Regione in primis, deve attuarli. 
La proposta affronta, però, tematiche generali e complesse, che non si possono settorializzare perché,
così facendo, si nega la prospettiva unitaria dell'invecchiamento attivo. 
Già in passato le leggi sopra ricordate prevedevano il superamento delle politiche di settore, con forti
richiami alla necessità di integrazione, di coordinamento e di governo complessivo degli interventi,
attivati da Assessorati diversi, ma queste intenzioni, anche se dichiarate in modo esplicito nella norma,
si sono scontrate con prassi amministrative che, di fatto, non sono state in grado di rispettarle. 
Leggi ritenute valide nel corso degli anni restano, quindi, in molte parti inapplicate. 
L'organizzazione della Pubblica Amministrazione non si modifica rispetto alle aspettative risposte
nella norma, restando impermeabili, settoriali, poco sinergica e integrata. 
La seguente proposta tenta di portare un contributo affinché si sperimenti un percorso che ritengo
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molto innovativo, e in questo modo cerco di rispondere ad alcune osservazioni che in questi mesi di
confronto e di audizioni sono state sollevate. 
La proposta autorizza la spesa per l'anno 2014 di 80.000 euro a carico di un capitolo di nuova
istituzione, denominato “Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento
attivo”. 
Ricordo, inoltre, che i contenuti a cui si fa riferimento in questa proposta di legge sono previsti e
finanziati in ben cinque finalità: la 1, attività economiche per il turismo; la 5, attività culturali,
ricreative e sportive; la 6, istruzione, formazione e ricerca; la 7, salute, integrazione socio sanitaria,
politiche sociali e famiglia; la 8, protezione sociale. 
Questo significa che i finanziamenti ordinari e annuali sono già in via ordinaria a bilancio. Si possono
anche implementare, ma forse è il caso che si entri con metodo a ricomporre un quadro di politiche,
che deve ritrovare una strategia globale e integrata. 
L'invecchiamento attivo è, quindi, una strategia nuova, non solo culturale, ma anche amministrativa. 
Le politiche devono cambiare metodo, altrimenti le riforme restano dichiarate nella norma, ma
disattese nella pratica. 
L'articolo 3 e l'articolo 12 sono, quindi, i perni su cui tentare nuove strade, anche nel metodo di
amministrare, obbligando Consiglio, Giunta e Direzioni centrali coinvolte nel rispetto delle proprie
funzioni a operare con metodo, sulla base di strategie e programmi triennali, a programmare
annualmente in modo coordinato e integrato, a pianificare gli interventi attraverso un tavolo
permanente tra le Direzioni centrali. 
Un percorso, quindi, innovativo di riordino e di programmazione dell'Amministrazione regionale può
dare vigore alle iniziative esistenti, promuoverne di nuove, cogliendo bisogni e protagonismi di una
società in continuo cambiamento, che trova poi nei soggetti attuatori elencati all'articolo 4 gli
interlocutori territoriali da privilegiare. 
Anche in questo caso si prevede un richiamo al metodo indicandone lo strumento dei Piani di Zona,
anche indicati come i Piani Regolatori del sociale, l'opportunità di favorire integrazione,
partecipazione, solidarietà e scambio intergenerazionale. 
Anche i contenuti richiamati dagli articoli 5 all'11 sono, per alcuni, troppo generici, una cornice di
sfondo generale. 
A ben guardare si esplicitano in modo sintetico i principi e le pratiche sviluppate da anni nel dibattito
europeo in tema di invecchiamento attivo. 
Nella proposta non manca, infatti, un richiamo a questioni etiche e importanti, e spesso dimenticate,
come ad esempio la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana; a sperimentazioni da
promuovere, come ad esempio la co residenza di anziani o di soluzioni abitative intergenerazionali; a
pratiche da valorizzare, come ad esempio le pratiche di prevenzione e di benessere; a nuove tecnologie
da introdurre; al sostegno di forme nuove di impegno civile, sociale, alla formazione. 
Non si parte sicuramente da zero, molte sono le esperienze nella nostra Regione, ma l'idea di fondo è
di ricomporre una rete e un quadro organico di contenuti. 
La Giunta regionale dovrà a breve dotarsi di un piano strategico e programmatico triennale,
l'Assessore competente in materia di salute e politiche sociali assumerà compiti di coordinamento, le
Direzioni centrali dovranno, in seguito, condividere un piano di attuazione annuale. 
Piano strategico e programmatico, unitamente al piano attuativo annuale sono, quindi, strumenti
concreti su cui ricostruire le finalità che il Consiglio ripone nella normativa. Avremo modo di vigilare,
di valutare e di suggerire cambiamenti inerenti le politiche. 
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Sarà compito della Giunta regionale adottare atti di indirizzo affinché la programmazione regionale
applichi la legge; delle singole e numerose Direzioni centrali coinvolte integrarsi per dar forza e
concretezza ai principi modificando molte delle azioni che già svolgono; della Direzione competente
in materia di salute e politiche sociali assumersi un ruolo di coordinamento e pianificazione. Una
responsabilità politica diffusa, integrata, inusuale nelle pratiche amministrative. 
All'Assessore alla Sanità, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, che ringrazio per la
sua disponibilità ad assumere un nuovo onere, va dato atto di aver colto l'innovazione di metodo e
auspico che il tema dell'invecchiamento attivo diventi, nei prossimi anni, una palestra con cui allenarsi
ad operare in modo sempre più integrato e sinergico. Per chiedere sinergie e integrazioni agli altri è
necessario innanzitutto dimostrare di saperle praticare. 
Si tratta, quindi, di sperimentare modalità innovative, proprio per la trasversalità dei temi riconducibili
all'idea di invecchiamento attivo. 
E' un percorso di decodifica, di modalità ormai superate, un avvicinamento ai Paesi europei più attenti
e rispettosi dei diritti delle persone e, in generale, un contributo al ripensamento di un sistema di
welfare meno assistenziale e più promozionale. 
L'ONU celebra il primo ottobre la Giornata Internazionale dell'Anziano e per il 2014 ha scelto il tema
“Nessuno sia lasciato indietro: per la promozione di una società di tutti”, ed è in questo spirito che tutti
devono sentirsi coinvolti e dare alla comunità. 
Ringrazio i molti colleghi che hanno sottoscritto questa proposta di legge, e mi auguro abbia la più
ampia condivisione da parte del Consiglio regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta quindi la discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive a
intervenire? Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, ci apprestiamo ad affrontare un tema che, per quanto
possa essere, così, visto in modo non così pregnante come sono state discusse e votate leggi
precedenti, è un tema sostanziale, un tema importante, un tema che fa parte del costrutto di questa
società in continua evoluzione. 
Questa legge propone dei principi universali che noi non possiamo che condividere, perché i principi
sono definiti in termini universalistici proprio perché dovrebbero, come dire, essere compresi e anche
appoggiati da tutte le persone che sono dotate di un medio lume della ragione e che hanno, nel
buonsenso, anche una delle loro finalità. 
Certamente voglio ricordare la legislatura precedente, perché? Perché ogni tanto è giusto ricordare
anche l'approccio che ci fu quando noi fummo maggioranza e la maggioranza attuale fu opposizione.
Probabilmente, come accadde molte altre volte, questa legge sarebbe stata definita, in termini non
molto pregiati, come “una leggina”, una leggina perché? Perché è una legge che non esplica, come
dire, un effetto immediato, ma enuncia – come ho già avuto modo di dire – dei principi, però i principi
sono importanti, perché sui principi si costruiscono poi le regole, e le regole poi devono servire per
poter migliorare una parte – in questo caso quella anziana – della nostra società. 
Però quello che è giusto credo sottolineare, e lo faccio dicendo subito che questi sono tempi grami per
la famiglia. Perché parlo di famiglia? E perché dico che sono tempi grami? Perché la famiglia in
questo periodo storico naviga in acque confuse, all'interno di una modernità che non sempre si riesce a
comprendere gli effetti che poi esplicherà su questa struttura di base della società. 
Allora, lo dico con un po' di imbarazzo per la presenza di Mauro Travanut, ma voglio citare Aristotele,
che identificava la famiglia come nucleo fondamentale della società e il suo primo mattone costitutivo.
“Senza la famiglia – diceva Aristotele – non esisterebbe il resto della comunità politica”, quella che
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poi Hegel chiamerà “Stato”. Spero di non essermi sbagliato. 
Ho sbagliato, però è una ricerca che ho fatto, e questo è il risultato, però in ogni caso ha un senso, e ha
un senso profondo. 
Comunque... e per questo ho parlato di Travanut, ovviamente, come maestro della filosofia, e quindi il
senso di quello che comunque ho cercato di esprimere è proprio questo: noi in ogni attività che
riguardi comunque il sociale, che riguardi comunque la tutela di una parte debole... 
Scusate, ma non vorrei, a mia volta, diventare la parte debole e aver bisogno di una legge che mi tuteli
dalle vostre intemperanze. Grazie. Che poi naturalmente non servirebbe nemmeno presentare, perché
verrebbe bocciata perché sono in minoranza, quindi sarebbe inutile. 
Allora, stavo dicendo che questa norma è carente per quanto riguarda proprio il coinvolgimento della
famiglia nell'invecchiamento attivo – così si dice – della persona anziana. 
Sono stati presentati alcuni emendamenti, che spero verranno accettati, altri verranno anche ritirati dal
sottoscritto, e comunque credo che contestualizzare l'anziano in quest'epoca così difficile all'interno
anche di una struttura familiare che lo possa aiutare a vivere meglio, a vivere con più serenità, a
trasmettere i saperi, a tornare ad essere parte integrante di questo mattone sociale presumo che sia
fondamentale, al di là degli aspetti del welfare, che vengono governati e gestiti da altre leggi, che
naturalmente non devono interferire, se non in modo marginale con la legge di cui stiamo discutendo. 
Ieri ho ascoltato con attenzione l'intervento della Presidente Serracchiani riguardo a quella che è stata
la contestata mozione – chiamiamola per sintesi – Torrenti, e ho sentito dire dalla Presidente
Serracchiani che non è un tema che può esulare dalla sensibilità politica – ieri si è parlato di sensibilità
politica –, e io credo che quest'oggi, visto che trattasi di principi, la sensibilità politica nel dare un
ruolo di principio più importante, più evidente, più sostanziale all'interno di questa legge possa
albergare anche nella maggioranza che – è giusto ricordarlo – ha il Relatore di maggioranza, in quanto
la minoranza ha condiviso in linea di principio questa norma, auspicando anche che qualche
integrazione e qualche, come dire, suggerimento possa essere accolto durante la discussione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Riporto qui alcune riflessioni fatte in Commissione. Questa è una legge
sicuramente dalle finalità e dai principi condivisibili, com'è già stato detto. La paura che noi vedevamo
all'inizio è che restasse una legge fatta di principi e finalità condivisibili, e che nella legge – come
previsto – si desse carta bianca alla Giunta, e poi alle Direzioni, ad attuare dei principi che, appunto,
qualunque persona di buonsenso non può che far propri, e quindi vedevamo una carenza di quelli che
sono gli strumenti, poi, per attuare questi principi. 
Fortunatamente, iniziando dalle disposizioni finanziarie, a quelli che sono altri strumenti introdotti
successivamente, e quindi il tavolo permanente per far lavorare assieme le Direzioni, ma anche altre
proposte interessanti, quindi il ruolo della famiglia nell'invecchiamento attivo, e il calare gli interventi
per quanto riguarda il benessere anche attraverso un uso appropriato delle risorse sanitarie all'interno
del piano per la prevenzione, credo che sono stati svariati gli apporti positivi a questa legge e,
probabilmente, anche in futuro potranno esserci degli altri. 
In realtà questa legge ha, di innovativo, il fatto di voler fare un po' regia di questi interventi che, in
realtà, in larga parte esistono già, e sono già attuati dagli Enti locali, o con i Piani di Zona, o con delle
progettualità attuate, ad esempio, dalle varie Aziende Sanitarie; progettualità molto importanti e che
hanno, appunto, una ricaduta sul territorio, ma che purtroppo sono un po' a macchia di leopardo nella
Regione. 
Questa legge, oltre a mettere a punto la bandierina sopra tutte queste attività, anche innovative, che già

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



in realtà sono in essere, vorrebbe fare un po' regia e vorrebbe estendere queste attività in tutta la
Regione. 
Quindi la vediamo come una cosa positiva che però, a nostro modo di vedere, avrebbe bisogno anche
di uno strumento di valutazione, poi, per vedere la reale efficacia della legge. 
E' presente una clausola valutativa che, in realtà, non è perfettamente coincidente con quella proposta
inizialmente dal Comitato per la gestione, vigilanza e controllo, dal nostro punto di vista in realtà
quantificare la reale ricaduta delle risorse impiegate in questa legge sarebbe stato opportuno farlo in
maniera più cogente. Tutto qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Eh beh, sono anch'io, assieme a tanti, firmatario di questa proposta
di legge, che ha visto, del resto, un lavoro coordinato al meglio nelle Commissioni e che, quindi, poi
ha trovato un consenso unanime, non a caso c'è un unico Relatore. 
Qual è il problema che questa legge pone? In effetti – come chi mi ha preceduto – ci si deve chiedere
se, di fatto, questa è una società che ha a che vedere con la modernità o se, invece, il termine di
“modernità” non è più un termine adeguato. E io direi che il termine “modernità” non è più adeguato. 
Pensate a quello che vi accade, a quello che succede. Tutto quello che succede in qualche modo è già
stato visto, anzi, la testa, Daniele, viene rivolta all'indietro per cogliere le cose che sono già capitate.
Ma per quale motivo? Perché il tempo futuro, il tempo che verrà, non è più concepibile come...
cent'anni fa? Duecento anni fa? Anche cinquant'anni fa. Siamo in una fase, invece, di post modernità.
E' questo lo squilibrio che abbiamo. 
La difficoltà che noi abbiamo incontrato, e incontriamo, ma non solo come soggetti anziani, come
chiunque sia qui dentro, è che in effetti il tempo che viene non è un tempo nuovo, è un tempo già
visto. Quindi non siamo nella modernità che, in quanto tale, significa proseguire verso quello che non
abbiamo ancora visto, ma siamo infilati in quello che già abbiamo sperimentato. Per questo la
drammaticità. 
Il tempo del post modernismo, più o meno da trent'anni a questa parte, mette in evidenza ciò. Adesso è
diventato crudele – crudele – con gli uomini, al punto tale che la dimensione che ciascuno di noi vive è
una dimensione in cui lo spaesamento, proprio perché sempre orientati secondo “avverrà qualcosa di
nuovo”, quindi il modernismo, non essendoci più il nuovo si sta cercando di quello che è già capitato. 
Allora, qual è il punto critico della legge? Dove in qualche modo io mi attesto per riflettere? Guardate
che è significativo ed è indicativo... 
Ah, l'errore non era su Aristotele, che ben due volte si sposò, non è questo il problema, anche se la
prima moglie era morta, ma il problema è su... Hegel era quello che aveva fatto lo Stato, non Engels,
ma, insomma, era un errore di carattere nominalistico, più che di sostanza. 
Allora, da questo punto di vista, però, l'indice che fa un po' mettere il sospetto è quel concetto di
“attivo”. Da dove viene, dove ricaviamo quell'“attivo”? Se non da una forza piuttosto consistente di un
giovanilismo quasi scatenato, quell'“attivo” ha a che vedere con una modalità d'esistenza, con uno stile
d'esistenza che è tutto ascrivibile ai giovani. E' come se in qualche modo, in una società che produce
costantemente una rincorsa verso il più bravo, il più giovane, il più bello, il più capace, quello non si
fermasse nei limiti consueti del tempo della gioventù, o di un'età matura, ma giungesse persino a
rubare il tempo dell'anziano. E' quello il sospetto che ho. Cioè è come se noi portassimo sempre più
avanti l'asticella, in modo tale che il giovane sia anche 70, 80, 90, non si sa dove sia il limite. E' quello
per me il sospetto. 
Perché invece dell'anziano, che ormai si sono perse le tracce, quell'anziano che aveva la capacità di
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avere una contemplazione estatica del mondo, il contadino anziano, quello di cinquant'anni fa, di
cent'anni fa, che era di una saggezza estrema, il quale, rispetto al mondo, quando la sua vita era già
stata consumata nel lavoro dei campi, ma quando era anziano la sua contemplazione statica creava una
condizione d'esistenza che per tutti quelli che gli stavano attorno era sacrale. Era sacrale. Solo per il
contadino? No, non solo per il contadino, per l'operaio anziano. Di una saggezza smisurata. Altrettanto
dell'ingegnere anziano. 
Cioè l'anziano, un tempo, in una società di quel genere, aveva una vocazione ad essere ascoltato, e non
ad essere uno che imita, come fanno gli operatori del nord, che invece vogliono che l'anziano sia
diverso da ciò che è, e cioè deve essere bravo tanto quanto un giovane, produttore quanto un giovane,
e più produttore è più attivo è, e più ovviamente è... 
Voi capite, invece, e qui bisogna rovesciare gli scambi, rovesciare gli schemi significa: come si pensa,
come pensiamo sia l'anziano in quanto anziano, e che non sia un imitatore del giovane? Come deve
essere un anziano perché sia... che abbia valore? Mica perché si mette i calzoncini come il giovane e
va a fare la corsa; perché ovviamente tiene le cose come tengono i cinquantenni. No. E' questo il
problema che si porrà la nuova società, a meno che non si decida che l'ideologia del giovanilismo,
imperante in Renzi, e con tutti quelli che ovviamente seguono quella logica, per cui se sei giovane sei;
se sei di 40, di 50 anni, via, a casa; se sei ovviamente uno che non produce, secondo quelle modalità, a
casa, perché non ha più senso la tua esistenza, il tuo essere è smarrito nel mondo, se non sei, appunto,
secondo quei canoni. 
Quella società lì, con quella filosofia lì, è una cosa da accettare? Cioè siamo nella condizione in cui
dobbiamo inchinarci per il potere ad un'ideologia che vede, invece, coloro i quali non sono produttori
sputati fuori dal mondo? Oppure devono essere imitatori dei giovani per essere attivi? E' un problema
grosso. 
Per cui, visto che tutti quanti ci avvicineremo, chi più, chi meno, adesso, in base all'età che abbiamo, a
quel traguardo, io vorrei capire come la società mi intuisce, mi coglie e mi descrive nel mio percorso
esistenziale di anziano. Se vuole che io sia bravo come un ventenne, è matto, cioè siamo di fronte a
una pura pazzia, anzi, la follia. Anzi, la cosa peggiore, per chi ovviamente fa lo psichiatra, sa che la
follia massima è non essere ciò che si è, si deve essere quello che si è, se il corpo è quello, è quello,
non puoi mica metterti i pantaloncini da ventenne e fare una corsa se ne hai 80. E invece oggi la
tendenza di pensare che tutto deve stare secondo quella regola, quella logica, mi pare essere imperante. 
Quella vicenda lì è una vicenda che non possiamo accettare. Non possiamo accettare che io debba
essere ciò che non sono. Se io alla mia età desidererei... se ho 70, 80, quando non sono un produttore
di merci, di ricchezza, non sono più il produttore della ricchezza che tutti quanti scambiano nel
mercato, ma sono il produttore – come dicevo prima – di una contemplazione statica del mondo, e
vorrei che i miei nipoti stessero lì a capire che quella è la ricchezza per uno che ovviamente ha 80
anni, e non che vi vedano ovviamente dire “vieni con me, che andiamo a fare una corsa”, che è
miserrimo, cioè significa togliere una dimensione profonda dell'uomo. 
Allora, visto che la legge sempre serve, e serve in questo caso perché sicuramente non possiamo stare
in una condizione di guado, che cosa siamo, cosa non siamo, che atteggiamento abbiamo verso i nostri
anziani, quindi la proposta di legge in sé è buona. Come tutte le cose di questo mondo, però, voi sapete
c'è il giorno e c'è la notte, c'è la luce e c'è l'ombra, e dentro la luce c'è sempre una porzione d'ombra, e
cioè dentro il giorno, comunque, c'è già l'affiorare della notte. 
Allora, se volessimo in qualche modo registrare che il comportamento anche dell'anziano sia come il
produttore Renzi, bene, io sarei contrario. 
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Voi capite l'atteggiamento nevrotico della persona che deve stare continuamente dentro l'immagine? E'
la nevrosi. La nevrosi del giorno d'oggi è che non si può non stare, se non nell'immagine, che
continuamente si presenta al mondo. Un anziano che debba essere così è il finimondo. E' il finimondo. 
Allora, se io penso a mio nonno, che invece aveva un'altra dimensione, fumava la pipa, stava fermo, il
suo tempo era quello, parlava delle cose passate, ed era l'estasi, che il bambino può capirlo, però il
bambino può capirlo, quindi una produzione di carattere spirituale altissimo, che oggi invece non c'è
più, perché se il nonno va a mettersi i pantaloncini per correre, cavolo, come fa a raccontare
ovviamente la parte statica al bambino che potrebbe raccogliere la grande narrazione dell'anziano? 
Allora, io immagino che nella cultura odierna si faccia anche luce circa un atteggiamento,
un'attenzione per l'anziano che deve essere posta così. 
La legge va bene per un verso, ed è bene guadagnare un altro pezzo di comportamento, perché
quell'anziano sia anziano, indipendentemente dall'essere un imitatore d'altri, che sono i dominatori
delle scene, cioè gli attivisti per eccellenza. Non deve essere un attivo. L'attività in quanto tale può
essere utile per il corpo, per non avere poi acciacchi fisici, ma deve essere un altro atteggiamento
dell'uomo quando ha raggiunto quell'età, e può essere solo in una sorta di staticità spirituale per
permettere che qualcuno raccolga il seme, che ovviamente quello ha fatto durante la sua esistenza. 
Quindi volevo dire proprio questo, perché stimolato prima dal mio amico Emiliano, che diceva,
insomma, “dopo faremo un intervento”, “sì, ma su che cosa?”, e lì ovviamente... poi lui si è ritirato... 
Ah, no, si è messo, benissimo. Quindi ovviamente... Vedo adesso che si è ripresentato. Ed era utile
comunque che l'Aula anche si soffermasse su questa parte del tema, che non è una cosa secondaria, e
che sta dentro ovviamente anche in questa legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Rotelli. 
ROTELLI.: Mah, ecco, vorrei proporre... sono d'accordo con Mauro, ma vorrei proporre un'altra
lettura della parola “attivo”. Vorrei ricordare a Mauro Hannah Arendt, e vorrei ricordare che la parola
“attivo” e la “vita attiva” può anche richiamare un concetto non motorio, ma un concetto di possibilità
di scegliere. Essere attivi vuol dire avere la possibilità di scegliere. La vita attiva che noi invochiamo è
la vita in cui continuiamo a poter scegliere, a scegliere l'impegno di stare nella vita e a scegliere
l'impegno della vita, cosa che non sempre, e non molto spesso, viene concessa ai nostri anziani. 
Noi abbiamo 13.000 persone nelle case di riposo di questa Regione. E' vita attiva quella? E' nel senso
non tanto che c'è poca attività motoria, ma nel senso che a queste persone noi che spazio di scelta
concediamo? Di solito non hanno neanche la scelta di poter mettere la foto del loro figlio sul
comodino, non hanno la possibilità di scegliere a che ora mangiare, cosa mangiare, dove mangiare e
cosa fare durante la giornata. 
Allora questa vita attiva, che noi invochiamo, è questa vita di poter scegliere, in ogni momento, fino
alla morte e fino al, di poter decidere come morire. 
Allora questa legge ha questo senso. Ha questo senso di cercare di aiutare le persone di questa Regione
a immaginarsi di poter avere una vita attiva anche in età avanzata, ma anche da giovani, perché
l'invecchiamento comincia quando si nasce. 
Allora, io penso che dobbiamo ragionare rapidamente, nel 2015, di tutta una serie di altre leggi che
diano continuità a un'importante legge regionale, la 17, la nuova 17 dell'ottobre, la riforma sanitaria,
che dia un seguito a queste leggi sull'invecchiamento attivo, per portare veramente sul territorio e sulle
Istituzioni aperte del territorio la possibilità di dinamizzare il territorio stesso. 
Cosa vogliamo fare quando diciamo: meno ospedale e più assistenza territoriale? Cosa vogliamo fare
quando diciamo: invecchiamento attivo? Cosa vorremmo fare quando ci immagineremo di riformare i
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servizi sociali di questa Regione perché smettano di essere servizi di assistenza sociale, e siano servizi
di imprenditorialità sociale? Quando cominceremo a mettere mano, finalmente, a un aiuto serio, a una
cooperazione sociale, a quella di produzione e lavoro, quando lo faremo? Io spero nel 2015. Spero che
accompagneremo, cioè, tutta questa legislatura con un passaggio da un sistema di welfare
protezionistico, assistenziale, inabilitante, a un sistema di welfare dinamico, attivo, proattivo, e che
riesca a fare in modo che i nostri cittadini possano sempre scegliere, scegliere a casa propria, di essere
curati, non diventare oggetti di Istituzioni totali, il meno possibile diventarlo, riuscire a sottrarre alla
fame, che le Istituzioni in totale hanno, di carne umana, più gente possibile, riusciremo a fare questo? 
Beh, noi stiamo cercando di mettere insieme dei percorsi legislativi che dovrebbero trovare una loro
coerenza proprio in questa di dinamizzazione del territorio, prendersi cura del territorio, prendersi cura
della comunità, diventando – come si suol dire, con parole orribili – proattivi, diventando cioè qualche
cosa che è il rovescio dell'assistenzialismo, il rovescio dell'inabilitazione, il rovescio
dell'istituzionalizzazione, il rovescio della reclusione. 
Abbiamo 13.000 persone recluse, anziane, in questa Regione, dobbiamo pensarci e gradualmente
rovesciare tutto questo, e lo possiamo fare soltanto se noi richiamiamo un concetto di impegno e di
libertà che ha a che fare proprio con l'invecchiamento attivo, avere la possibilità di scegliere, sempre il
poter scegliere. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Cari colleghi, caro Presidente, anch'io vorrei dire – in linea con il consigliere Novelli –
che oggi noi ci apprestiamo a discutere e ad approvare una legge di principi. 
Per usare una metafora che mi è cara al mondo al quale ho appartenuto per tanti anni, quando ero più
attivo che adesso, lo sport: ci sono delle discipline sportive che hanno dei principi fondamentali. Se
penso alla mia disciplina sportiva, il rugby, dico che: i principi sono andare avanti, dare continuità e
quindi sostegno all'azione, e poi, quando c'è un avversario che viene avanti con il pallone, bisogna
placcarlo, perché il pallone che va a terra costringe il portatore a lasciare il pallone, che resta a
disposizione degli altri. 
E poi ci sono delle regole: segnare una meta valeva una volta 3 punti, poi l'hanno portata a 4 punti,
oggi è a 5 punti, che diventano 7 con la trasformazione; la mischia si può fare in una maniera o la
touche con l'ascensore, e così via. 
Le regole sono mutabili, sono adattabili al tempo, i principi sono fondamentali. Direi – per usare un
termine che non mi piace, ma lo uso – dogmatici, proprio perché sono sempreverdi. 
Allora, noi oggi approveremo questa legge, ma a questa legge poi bisogna dare dei contenuti, come
diceva Rotelli. 
E mi viene in mente, per esempio, un'altra metafora nelle case di riposo. In questi giorni nel mio paese
stanno attivando un progetto telematico, dove il medico di Medicina Generale entra direttamente e
segue i pazienti, gli ospiti delle case di riposo, ma la domanda che mi faccio è: questo sistema
telematico, questo controllo di gestione, serve a qualificare gli operatori, o a far vivere liberamente
ancora di più gli ospiti che sono nella casa di riposo? 
Ecco, sono queste le domande che Rita Levi Montalcini, più illuminata certamente di te, diceva: il
problema non è aggiungere anni alla vita, ma è aggiungere vita agli anni. 
E, allora, vorrei chiudere con un altro esempio, uno dei miei: l'Organizzazione Mondiale della Sanità
classifica gli esseri viventi in quattro o cinque categorie, da poco: prima c'erano i bambini, le bambine,
oggi non esistono più bambini e bambine, sono i giovani, da zero a 40 anni. Nella categoria zero 40
anni si è giovani; da 40 anni e un giorno fino a 65 – io ahimè l'ho lasciato qualche giorno fa – si è
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adulti, e da 65 anni, dal primo di ottobre, sono approdato alla categoria degli anziani, da 65 anni e un
giorno fino a 85; dagli 85 ai 100 siamo vecchi, e oltre i 10 grandi vecchi. 
Ecco, l'augurio che io faccio a questa legge è di arrivare a vivere... perché se guardo il bicchiere mezzo
vuoto, vedo che ho lasciato la categoria dei giovani e degli adulti e sono un anziano, ma se guardo, con
il mio inguaribile ottimismo, che avrò ancora due possibilità, la categoria dei vecchi e dei grandi
vecchi, spero di arrivare senza pannolone. 
PRESIDENTE.: Accogliamo l'invito, e la speranza. Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Grazie, Capogruppo. Visto l'argomento che tratta questa legge, non
è molto delicato partire “mi ricordo che una volta”, ma lo devo citare, anche se il collega De Anna mi
ha rubato l'incipit dell'intervento. Qualche anno fa, diversi anni fa, quando ero Assessore, tra l'altro il
più giovane della Giunta del mio Comune, mi avevano attribuito la delega all'Assistenza sociale, si
chiamava così quella volta... 
Ed ero più giovane. All'Assistenza sociale, anche perché, diciamolo francamente, era uno di quei
settori non molto ambiti, nel senso che andavano di moda i Lavori pubblici, lo Sport e altre cose, e
questo, insomma, era quasi residuale e non aveva sicuramente l'importanza che ha adesso. 
Allora si coniava proprio lo slogan, diciamo così, che poco fa ha citato il collega De Anna. I problemi
erano due nei confronti del mondo dell'anziano: uno era quello di dare anni alla vita, e questo era un
discorso legato all'attività di natura sanitaria essenzialmente; l'altro era – ed era molto più difficile –
quello di dare vita agli anni, e l'impegno su questo è stato molto profondo. 
Perché, sicuramente, rispetto a vent'anni fa le cose sono radicalmente cambiate qui all'interno della
nostra Regione, ma credo all'interno dell'intero territorio nazionale, sono stati fatti innumerevoli passi
avanti rispetto a questo, e anche la nostra Regione, bisogna riconoscere, su questo, attraverso varie
riforme, varie leggi, ha saputo essere abbastanza al passo rispetto a quello che oggi – e dopo dirò dove
stanno i punti di contatto con tutto questo – noi ci apprestiamo, adesso credo unanimemente, spero
anche, a votare. 
Anzi, per quanto riguarda le politiche nei confronti dell'anziano, non sono mai state caratterizzate da
trasferimenti critici, eccetera, c'è sempre stata una grandissima attenzione; io direi che forse è per i
giovani che bisognerebbe magari cercare di potenziare i capitoli di trasferimento, che è un altro grosso
problema, ma questo fa parte di un altro film che magari vedremo e ne parleremo più avanti. 
E' notevolmente cambiata la situazione rispetto a qualche anno fa, oggi in tutti i Comuni esistono
attenzione nei confronti degli anziani, attenzione sanitaria, attenzione anche di natura sociale, e questa
legge, proprio, come dire, è una legge di principio – come citava prima proprio il collega De Anna – e
vuol mettere il cappello – e lo ripeto, come diceva il collega Ussai prima, e sono d'accordo – su tutta
una serie di norme di settore che al mondo della protezione sociale, in particolare dell'anziano, danno
tanto, ma danno tanto, credo, veramente in tutti i Comuni, quelli delle città, nei Comuni medi e nei
Comuni piccoli, perché in effetti su questo, pur essendoci sempre da lavorare come sempre, bisogna
anche realizzare che qui nella nostra Regione siamo abbastanza avanti, trattiamo questi argomenti con
il massimo rispetto. 
Questa è una legge però importante, direi a questo punto perfino fondamentale, nel senso che proprio
pone il principio... dà una giustificazione dalla quale ne deriva, poi, anche un lavoro collegiale. Si
diceva che molto spesso, anche qui in Regione, le Direzioni lavorano magari scoordinate all'interno di
queste problematiche, con questa legge l'obiettivo è quello di far ragionare prima per impostare un
programma coordinato anche in relazione ad alcune cose che si fanno, che alcune si fanno bene e
alcune si fanno male. 
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Questo è il grande pregio, io vedo, al di là del fatto, ripeto, che molte cose in questi anni sono già state
direi fatte, e mi onora, mi inorgoglisce dire che sono state fatte anche molto bene, perché la Regione
ha sostenuto, ha programmato, e ha trovato corrispondenza in centinaia e centinaia e centinaia di
associazioni che si sono dedicate a queste problematiche, perlopiù legate all'anziano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Edera, prego. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Sento spesso dire dai miei colleghi che non volevano intervenire, ma
sono stati stimolati dalla discussione, questa volta tocca a me: sono stato stimolato dal collega
Travanut, con il quale nel corso di questi due giorni abbiamo avuto alcune discussioni. 
E quindi, sapendo che il collega Travanut è un abile retore, e usa sempre gli strumenti della dialettica
per arrivare dove vuole, dico che nel suo intervento il suo obiettivo era quello di attaccare il cosiddetto
“tema del giovanilismo”, e quindi farci entrare in qualche maniera anche la presenza di Renzi,
naturalmente attraverso tutto il suo ragionamento che ha fatto. 
Ecco, allora io, con i suoi stessi strumenti vorrei in qualche maniera confutare le sue tesi, o meglio,
confortarle, e fargli capire che lo scopo di questa legge non è quello che, diciamo, nei suoi dubbi
appare, ma, anzi, va nella stessa direzione che lui propone per quanto riguarda un giusto atteggiamento
della vita dell'anziano. 
Infatti questa legge si basa, come principi, su un tema fondamentale, che è quello della non esclusione.
Nessuno qui vuole vedere, attraverso questa legge, l'anziano come un produttore di qualche cosa, ma
permettere all'anziano, mettere nelle condizioni l'anziano di essere quello che è, ovvero, in una società
moderna, essere testimone. 
Lei ama citare spesso il mondo classico, quindi saprà sicuramente che per definire “testimone” nel
mondo greco si utilizza una parola, che è quella del “martiros”, il martire, dovremmo aver paura di
questa parola, ma il martire non è quello che intendiamo noi classicamente, come colui che soffre ed è
punito per un qualche motivo, ma il martire è il testimone, ovvero la persona che, attraverso un
percorso della sua vita, le ha provate tutte, perché sappiamo benissimo che la vita porta momenti
positivi, ma ci sono anche delle difficoltà, delle sofferenze, delle lotte interiori e delle lotte pubbliche. 
Allora, proprio in questa direzione, cioè mettere l'anziano nelle condizioni di essere testimone, cioè di
trasmettere alle generazioni future quello che è, e quello che vale, è proprio in quest'ottica che noi
abbiamo presentato questa legge. 
Dicevo del principio di non esclusione. Lei cita spesso filosofi vari, e in particolare adesso terrà anche
delle lezioni su Heidegger. Allora, Heidegger parlava del “dasein”, dell'essere nel mondo, cioè
dell'esserci, cioè mettere le persone nelle condizioni di manifestarsi. L'anziano nella società di oggi
spesso vive invece nella condizione opposta rispetto a questa, cioè è nascosto, è chiuso, non ha la
possibilità di confrontarsi con il prossimo, di manifestarsi per quello che è. 
Allora, io credo che questa sia una legge giusta, perché pone le condizioni per l'anziano di trasmettere,
quindi non un anziano in pantaloncini corti che corre, giovanilista, ma un anziano vestito
dignitosamente da anziano, anche in giacca e cravatta, ma un anziano partecipe della vita sociale e
della vita pubblica. 
Per questo ho firmato questa legge e per questo convintamente la sosterrò. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Edera, io veramente non volevo intervenire... 
No, ma dico la verità. 
No, no, non mi tocca, ma secondo me, guardate, in queste due giornate di Consiglio regionale abbiamo
parlato un po' di politica. Cioè ieri abbiamo parlato di politica, adesso parliamo di politica, e allora
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come si fa a non parlare? Perché, insomma... perché dobbiamo prendere un po' l'abitudine a parlare di
politica, che è una cosa che spesso ci dimentichiamo di fare, aggrovigliati nelle norme, nei cavilli,
nelle virgole... 
Prima scherzavate, mi pare fosse Travanut che ha scherzato su questo, non ho capito se la legge va
fatta per chi, se sono anziani... io non lo so se è fatta... cioè per me non ancora, ma insomma, ci manca
poco. Bruno, ci manca poco a noi... 
...alla nostra generazione. 
Però, al di là delle battute, mi ha colpito – e non poteva non colpirmi – l'intervento di Franco Rotelli, il
quale ha detto una cosa che dovrebbe, insomma, farci stare tutti in silenzio un attimo e pensare su
questa cosa, perché è una di quelle cose che sappiamo che ci sono, ma diamo per scontate, cioè che
abbiamo 13.000 persone recluse, che è un dato sconvolgente. 
Cioè noi siamo una regione di 1.200.000 abitanti, cioè abbiamo 13.000 persone che vivono una
condizione difficile, e quindi non è giusto. E' vero, non è giusto. E quindi il Consiglio regionale, la
politica di questa Regione cerca di darsi delle risposte rispetto a questo. 
Penso che lo spirito di questa legge che, dico subito, noi sosterremo, anzi, io voglio ringraziare anche
chi si è preoccupato di questo tema, arrivando qui addirittura con un provvedimento legislativo, e
quindi la politica regionale è giusto che cerchi di affrontare e di dare una soluzione. 
Però io mi faccio un'altra domanda, che probabilmente sarebbe molto interessante approfondire, e
avremo anche modo sicuramente di farlo, è: perché abbiamo 13.000 persone così? Cioè,
probabilmente, la domanda più difficile alla quale probabilmente non so quanti saranno in grado di
dare una risposta, perché sarebbe talmente lunga e articolata questa storia, è: perché abbiamo 13.000
persone in queste condizioni? 
E un'altra domanda che dobbiamo farci è: perché siamo costretti a fare una legge per questo? Perché se
siamo costretti a fare una legge per cercare di dare una risposta a 13.000 persone che sono in quelle
condizioni lì... cioè, vuol dire che qualcosa non funziona. 
Allora io mi interrogo su questo, e non ho delle risposte a questo quesito che... però mi domando:
perché siamo arrivati fin qui? 
Allora, Mauro Travanut l'ha detto con una battuta, ma io non penso che sia una battuta da liquidare
così, cioè questo modo un po' complicato nel quale viviamo... poi arrivo anche alla specialità, Claudio,
perché credo che anche lì ci sia un pezzo di ragionamento non banale, perché non è che queste cose si
vivono qui in un modo, e si vivono allo stesso modo, con la stessa esperienza, con la stessa storia, con
la stessa radice, con gli stessi valori, con la stessa condizione di altre aree di questo Paese. 
Allora, e la chiudo, perché il mio è un intervento provocatorio per quello che sarà dopo, è questo che
mi interessa, che forse questa velocità, queste abitudini diverse, questi strumenti diversi, questa
competitività, questi scontri tra le generazioni, forse su questo qualche domanda, in questo mondo
senza esclusione di colpi, beh, credo che un po' tutti noi dovremmo cercare di fare. 
Io non voglio fare la battuta del “renziano”, l'ha detto già lui, cose più... ci siamo già detti ieri
abbastanza. Gregoris prima ha ricordato l'esempio di quando era giovane Assessore e gli hanno dato la
delega ai Servizi sociali nel suo Comune, io mi ricordo che quando ho fatto il giovane Assessore nel
mio Comune – non so se l'ho già detta questa roba, se l'ho già detta scusatemi, Boem mi guarda, ma
era un bambino quella volta, perché abbiamo qualche anno di differenza – mi ricordo che da
giovanissimo, matricola, vado nella Giunta, con Pierino Donada – che tu conosci bene – e... non avevo
neanche 30 anni, 26, 27, e mi ricordo questo fatto, cioè tu arrivi lì, cominci a discutere le cose, arriva
l'Assessore che c'era prima di te, insomma, comincia a far parte di quel modello che immagini sia il
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modello che è un passaggio scontato di un percorso che poi ti arriva a portare a quello scontro della
generazione. 
Mi ricordo, avevo 26 27 anni, mi dice: ti portano a Roma... Non mi andava bene questa roba. Mi
avevano detto che dovevo dire che non andava bene. 
Il Sindaco, che voglio dire, una persona perbene, non uno che fa le battaglie che siamo abituati a fare,
quelli un po' più, così, rozzi e grezzi come noi, mi mette la mano sulla spalla e mi dice: qui si parla
dopo sei mesi. A 26 anni ero arrabbiato, ne ho 52 e capisco che aveva ragione lui. 
Allora, la mia domanda... mi dispiace che Violino se ne sia andato, è chiaro che noi ragioniamo di un
tema che abbraccia il mondo, perché è evidente che abbraccia il mondo, però io penso che poi ogni
terra abbia – soltanto se osserviamo la nostra – dinamiche diverse, e probabilmente anche tutte queste
battaglie, delle radici, sull'autonomia e sulla specialità di questa Regione non credo che sia del tutto
fuori luogo e non c'entri niente su questo. 
Allora, noi sosterremo in maniera convinta questa legge, però io sono molto interessato a capire, dopo
questa legge, se noi saremo costretti, per dare il nostro contributo ad un Paese normale, a dover fare
un'altra legge, perché se immaginiamo di affrontare questi temi nella competizione che porta,
probabilmente, alle 13.000 persone in quelle condizioni, noi avremmo fallito se immaginiamo di dare
le risposte con le leggi, probabilmente abbiamo bisogno anche di altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola al Relatore, e chiedo a Cargnelutti di
raggiungermi. Grazie. 
BAGATIN, RELATRICE.: Io ringrazio i colleghi delle loro osservazioni a questo testo di legge.
Cioè lo spirito del testo di legge, rispetto anche agli interventi che si sono susseguiti, ha proprio il
modo attivo – quello che diceva il Presidente Rotelli –, quello di mettere nelle condizioni la persona di
scegliere. 
Noi siamo in una società che vede soltanto l'attività di una persona nel momento in cui, appunto,
questa lavora, produce, e poi la persona ha finito. Infatti ci sono molti che dicono: finito di lavorare,
finito di vivere. Questo non deve assolutamente accadere. 
Il principio della legge sta proprio qui, cioè vedere la persona in maniera attiva, in maniera
consapevole, in maniera che sta dentro a un percorso di società che ha grande rispetto, non perché c'è
il rispetto – che avevamo una volta – delle persone anziane, non solo quello, ma anche sta dentro in un
percorso di condivisione di attività e condivisione di lavoro. 
Perché dico questo? Perché sicuramente noi non possiamo immaginare di vedere sempre, solo e
soltanto l'attivo – come diceva Travanut – con i calzoncini che corre, ma una persona attiva, anziana,
può essere una persona che dà ancora molto alla comunità, lo dà in base alle sue possibilità, ai suoi
tempi, alle sue disponibilità, cioè è una persona che sceglie di dare ancora qualcosa alla società in base
alla sua età. 
Ma la società gli deve riconoscere questo, e la società deve avere rispetto di queste persone, invece
purtroppo accade molte volte che la società, fin quando produci e rendi, ti è disponibile ed è attenta, il
giorno che non rendi più, a quel punto non ci sei più, non esisti, sei un numero, un numero che va in
casa di riposo, un numero che viene lasciato da solo, un numero che invecchia in maniera solitaria. Un
numero. 
Ecco, noi questo non lo vogliamo, ed è per questo che la proposta di legge cerca proprio di non far
sentire nessuno numero, ma farlo star dentro a un contesto complessivo. 
Io mi auguro che questa legge, così com'è articolata, che vede coinvolti la Giunta, gli Assessori, le
varie Direzioni attorno a un tavolo comune, cosa che non esiste per altre materie, perché in questa
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Regione, come nel resto d'Italia, ognuno tratta le proprie materie, invece il tema trasversale
dell'invecchiamento attivo può essere un modo di vederli seduti attorno a un tavolo tutti insieme per
essere propositivi e dare un qualcosa di nuovo, proprio in termini anche culturali ed economici a
questa nostra Regione. 
In questo caso noi saremo la terza Regione in Italia che ha – se va, appunto, votata e passa questa
legge – una legge sull'invecchiamento attivo; la prima Regione in Italia che vede coinvolti i vari
Assessorati attorno a un tavolo per programmare e decidere, e oltre a questo, poi, la cosa torna in
Commissione, e anche qui c'è il ruolo della Commissione, della III Commissione, e quindi il ruolo del
Consiglio per quanto riguarda tutta la programmazione e l'attività. 
Quindi, velocemente proprio, una legge che tenta in tutti i modi di far sentire positiva tutta l'età, che
parte da quando nasci fin quando muori, cioè sempre positiva, e mai una questione di negatività. 
Quindi noi, di fatto, dobbiamo lavorare insieme per modificare proprio il concetto che esiste, e quindi
questo concetto lo dobbiamo far diventare concetto attivo. 
Questo è il modo: attivo, possibilità di scegliere, possibilità di essere... di scegliere il proprio futuro e
di dare comunque un qualcosa alla società, perché chi fa volontariato – e questa legge ha molto di
volontariato – nelle varie organizzazioni, chi sta ad esempio con le associazioni dei pensionati, degli
anziani, dà sempre molto alla società, però in cambio non riceve soldi, riceve grandi soddisfazioni, e
quindi anche lui si sente attivo perché riceve grandi contributi in termini emozionali, in termini di
sentirsi utile e attivo alla società. Abbiamo i nonni vigili, abbiamo tante realtà attive che oggi ci sono,
però noi dobbiamo metterle attorno, insieme, per farle sentire ancora più positive. 
Questo è, come dire, il tema e il ruolo che che questa legge mi auguro porti avanti. 
E il fatto, ripeto, di mettere insieme il tavolo, per me questo è il dato strategico, fondamentale,
importante, perché diventa innovativo nella discussione e nella decisione, quindi un coordinamento
che sia auspicio, appunto, per vedere le varie realtà e i vari Assessorati che insieme ragionino per un
tema, che è quello, appunto, dell'invecchiamento attivo, dove le persone over 65 sono in grado di dare
ancora alla società, ma dare, ripeto, in base alla loro possibilità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La replica è avvenuta. Quindi passiamo all'esame dell'articolato. 
All'articolo 1 c'è un primo emendamento, a firma Novelli e Bagatin, 1.0.1, e 1.1, Bagatin. Se li illustra
lei, li può fare tutti e due direttamente. 
Ah, Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Mah, questo è un emendamento molto semplice, molto intuibile, che va nel solco di
quanto ho appunto detto nel mio intervento, e all'articolo 1, nelle finalità, dopo le parole “comunità”,
noi aggiungiamo “e nella famiglia”, cioè “la Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone
anziane nella comunità e nella famiglia...”, e poi il seguito. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bagatin, 1.1. 
BAGATIN, RELATRICE.: Soltanto per dire, per quanto riguarda l'emendamento del consigliere
Novelli, non è al comma 1, ma è al comma 3, che recita “piena inclusione sociale nella comunità e
nella famiglia”. 
Per quanto riguarda l'articolo 1, nient'altro, al comma 1 “la Regione riconosce le persone anziane nella
comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale e civile”, e quindi il ruolo, anche qui,
l'aggiunta di “civile”. 
PRESIDENTE.: Rettifica l'emendamento, quindi? 
NOVELLI.: Al comma 1. 
PRESIDENTE.: Comma 1 o comma 3? Dovete dirci. 
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Va bene. 
Ci sono interventi su questi...? 
E allora? 
Bene. Ci sono interventi? Nessun intervento. Il parere della Giunta. 
Prego. Rotelli, prego. 
ROTELLI.: Non capisco bene l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Allora diamo un attimo la parola al consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Chiedo scusa, chiedo la sospensione di un minuto, perché non ho capito bene cosa mi è
stato detto, qui viaggiano comma 1 e comma 3, probabilmente c'è bisogno di un chiarimento, e chiedo
la sospensione di un minuto per verificare di cosa si sta parlando. 
PRESIDENTE.: Un minuto, va bene, concesso. Prego. 
Novelli, prego, se chiarisce. 
NOVELLI.: Chiarito che l'emendamento così com'è stato presentato è corretto e illustrato
correttamente. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta. 
Ah, scusi. Consigliere Rotelli. Presidente, prego. 
ROTELLI.: Scusi, Presidente, posso? 
PRESIDENTE.: Prego. 
ROTELLI.: Allora, volevo chiedere al consigliere Novelli in particolare se è al comma 1 dell'articolo
1, l'emendamento, o al comma 3? Perché se è nel comma 1, non capisco l'italiano, “se sia fisico, che
mentale e sociale, e nella famiglia?”. 
Se invece è “nella comunità”, vogliamo inserire...? 
PRESIDENTE.: Ho capito che non bastava un minuto, quindi... occorrono cinque minuti. Prego.
Sospendiamo. 
Riprendiamo i lavori? 
Bene. Chiedo ai Consiglieri di prendere posto e riprendiamo i lavori. Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Allora, Presidente, visto che – come abbiamo detto – questa è una legge che non basarsi
su contrasti o, come dire, situazioni equivoche, pur nella convinzione che quest'emendamento, così
com'è inserito, reggesse e avesse un senso, per non innescare una serie di, come dire, polemiche
interpretative, lo ritiro, mantenendo ovviamente gli altri e, comunque, vanno nella stessa direzione. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira l'1.0.1? 
NOVELLI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi su quest'ultima posizione? No. La Giunta, a questo
punto, va bene? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, metto in votazione l'emendamento 1.1, proponente Bagatin. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Metto in votazione, quindi, l'articolo 1, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 1 è approvato. 
Passiamo all'articolo 2, che presenta un emendamento. Chiedo al proponente Bagatin di illustrarlo, 2.1. 
BAGATIN, RELATRICE.: L'emendamento 2.1 definisce l'età della persona anziana, quindi persona
ultrasessantacinquenne. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi su questo? No. La Giunta? Va bene? 
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Gregoris, prego. 
GREGORIS.: Volevo dire – non l'ho detto nell'intervento di prima, per lasciare spazio all'intervento
dopo di Edera – qui si parla, si dà una definizione di “ultrasessantacinquenne” collocandolo come
all'inizio dell'attività. Non l'ho detto prima, però volevo dire che quando si parla degli anziani,
soprattutto in una visione lavorativa, ho letto recentemente un articolo, su un quotidiano nazionale, che
secondo uno studio tedesco, abbastanza riservato, che comunque la Presidente Merkel ha letto, il
sistema previdenziale tedesco nei prossimi cinquant'anni potrà reggere se l'attività lavorativa viene
svolta fino a 76 anni. 
Lo so. Allora, definire... sono d'accordo, ovviamente, ma... 
No, ma questo è vero, ma si arriverà probabilmente a questo – non è una battuta – nell'arco di
vent'anni, ad un'attività lavorativa di 76. Quindi prendiamo per buono questo 65, per il momento,
perché dopo ci riserviamo eventualmente di modificarlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Metto ai voti dunque l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Di conseguenza metto in votazione l'articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Articolo 2 approvato. 
L'articolo 3 presenta due emendamenti, uno a firma Novelli, uno a firma Bagatin. La parola al
consigliere Novelli. 
NOVELLI.: 3.1 ritirato. 
PRESIDENTE.: 3.2, consigliera Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE.: Allora, 3.2, al comma 3, dopo le parole “strategie” sono aggiunte
“approva”. 
Poi c'è un 3 bis, che stabilisce “il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione
centrale competente in materia di salute...”, eccetera, eccetera, “sulla base delle indicazioni fornite
dalle altre Direzioni competenti interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con Regolamento
previo il parere della Commissione consiliare competente”, quindi un ruolo della III Commissione. 
Al comma 4, dopo le parole “piano di attuazione annuale” sono inserite le seguenti parole “approvato
con deliberazione della Giunta regionale”, per rendere cogente quindi i testi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Tutti d'accordo. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Metto in votazione, quindi, l'emendamento 3.2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Metto in votazione, appunto, l'articolo 3, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato. 
L'articolo quattro presenta tre emendamenti, due Bagatin e uno Novelli. La parola al proponente
Bagatin, 4.1 e 4.3, può spiegarli direttamente. 
BAGATIN, RELATRICE.: Sì. 4.1, qui è un emendamento per riscrivere in modo migliore il testo,
quindi “la Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative
realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con”, e quindi con
i vari soggetti proponenti; poi al punto f) “gli Enti e le Istituzioni”, e quindi si va alla soppressione
delle Istituzioni, in quanto ripetitive. Quindi la soppressione del titolo “Istituzioni”, in quanto già citate
precedentemente. 
PRESIDENTE.: Parola al consigliere Novelli, 4.2. 
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NOVELLI.: Il 4.2 lo ritiro, in quanto il comma e), che aggiungeva “le associazioni familiari”, può
essere ricompreso nel comma f), quando si scrive “delle associazioni non aventi scopo di lucro”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Se non ci sono interventi, chiedo il parere alla Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi metto in votazione l'emendamento 4.1, Bagatin. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 4.1 è approvato. 
Metto in votazione ora l'emendamento 4.3, essendo stato ritirato il 4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. 
Ora mettiamo ai voti l'articolo 4, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 4 è approvato. 
C'è un 4 bis 1, Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Il 4 bis 1 invece non lo ritiro, in quanto è centrale per quanto concerne, appunto, un
riferimento alle politiche familiari riguardo l'invecchiamento attivo dell'anziano. 
Questo emendamento, sostanzialmente, riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle
politiche di invecchiamento attivo, al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle
responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane, e promuove ogni azione utile rivolta a
supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto
domiciliare delle persone anziane, in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali – ne
abbiamo parlato diffusamente durante gli interventi generali –, favorisce adeguate politiche che
tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne che puntino a valorizzare le
iniziative familiari di presa in cura degli anziani, e questo è stato sottolineato dal sottoscritto in
Commissione, sulle condizioni di molte famiglie che si trovano, in particolare per quanto riguarda la
componente femminile, a dover abbandonare totalmente o parzialmente il lavoro, proprio per evitare
l'istituzionalizzazione della persona anziana, che è componente essenziale di un nucleo familiare, così
com'era, come dire, vissuto in modo più diffuso in tempi trascorsi. 
E il punto c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di autorganizzazione dei
servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo, e qui subentrano
anche le associazioni dei familiari che, anche con programmi e progetti che coinvolgono diverse
famiglie con presenti all'interno degli anziani, possono organizzare questo mutuo aiuto, che diventa
sostanziale soprattutto dove, come dire, le società sono più sfilacciate, più disgregate anche all'interno
di strutture condominiali, soprattutto nelle città dove, ovviamente, il senso di abbandono per l'anziano
può essere maggiore, e penso ad esempio ad una città come Trieste, dove purtroppo molte volte
l'anziano è costretto a rimanere recluso in casa perché non ha la possibilità, ad esempio, di muoversi e
gli interventi dei Servizi sociali non sono sempre sufficienti... 
...perché non c'è l'ascensore, certo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi. Parere del Relatore su questo punto. 
BAGATIN, RELATRICE.: Sì, sì, siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il parere della Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: D'accordo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi a questo punto metto ai voti il 4 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 5. Ci sono due emendamenti, tutti e due a firma Bagatin, 5.1 e 5.2. La parola al Consigliere. 
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BAGATIN, RELATRICE.: Qui è semplice. Alla lettera e) del comma 3 sostituire “delle dipendenze”
con “alle dipendenze”, quindi è una questione... 
PRESIDENTE.: Semantica. 
BAGATIN, RELATRICE.: ...semantica. Poi, al comma 4, dopo le parole “favorire l'accesso” sono
inserite le seguenti “delle persone anziane” e “a ciò indirizzabili” viene soppresso, perché anche
questo era scritto male. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi su questi due emendamenti? Non ci sono. Parere della Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. E quindi metto in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Metto in votazione l'emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
è approvato. 
Metto in votazione, quindi, l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 5 è approvato. 
L'articolo 6 non presenta emendamenti. Interventi? Giunta? Niente. E quindi metto in votazione
l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione
l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
L'articolo 8 non presenta emendamenti. Interventi? Metto in votazione l'articolo 8. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
L'articolo 9 presente quattro emendamenti, Ussai, Bagatin, Novelli e Santarossa, e altri naturalmente.
Quindi do la parola al consigliere Ussai per la presentazione dell'emendamento 9.1. 
USSAI.: Sì, qui accoglievamo una richiesta della UISP, parte delle richieste della UISP, in cui al
comma c), dove si sostiene “la diffusione dei corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica”, oltre
a promuovere “protocolli operativi tra associazioni”, mettevamo anche “mediante campagne di
informazione e sensibilizzazione”, e poi mettevamo, alla fine, dopo “per le finalità di cui alla presente
legge”, quello che è l'obiettivo un po', che dicevo prima anche nella presentazione, che è quello di
estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Bagatin, 9.2. 
BAGATIN, RELATRICE.: Visto l'intervento, e quanto scritto dal collega Ussai, io ritiro il mio. 
PRESIDENTE.: 9.3, Novelli. 
NOVELLI.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: 9.4, Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA.: Sì, il mio emendamento prevede l'utilizzo... direi che in questa legge, assolutamente
condivisibile, sarebbe un primo mattone di concretezza, al di là dell'enunciazione dei principi, ecco,
prevede l'utilizzo del 30 per cento della quota destinata all'associazionismo familiare, la legge
11/2006, per la realizzazione di progetti di intergenerazionalità, solidarietà, tra le diverse generazioni. 
Nella nostra Regione ci sono molte famiglie che hanno persone anziane che collaborano all'educazione
dei figli, a piccoli servizi, li portano a scuola, insomma, svolgono un importante supporto al welfare
pubblico, e queste famiglie sono una ricchezza in quanto limitano l'ospedalizzazione, l'inserimento in
strutture residenziali, sempre e comunque con un grande risparmio economico per le Istituzioni
pubbliche. 
Ho vari esempi di progetti intergenerazionali, ne ho una decina, per chi vorrà prenderne contezza li
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metto a disposizione. Sono esperimenti che già in alcune Regioni italiane e in Europa vengono attuati. 
Ne cito due tra, ripeto, la dozzina di cui dispongo: Casa della Vela, recentissimo, marzo 2014, in
Trentino. E' una casa con due appartamenti: l'appartamento al piano terra ha accolto cinque persone
anziane parzialmente autonome; nell'appartamento sopra vivono cinque studenti, che frequentano
l'Università di Trento, che fanno del volontariato nei confronti dei loro condomini, di questi loro
particolari condomini, per la lettura dei giornali, la coltivazione dell'orto, insomma, espletano una serie
di piccoli servizi in favore di questi anziani. 
L'altro esempio è un progetto denominato “Vivere insieme e fare esperienza insieme”, mi sfugge la
città, non ha importanza. Ci sono degli anziani, lì il limite di età è i 64 anni – chissà perché li sento
molto vicini tra un po' – che vivono da soli e che condividono le loro case con degli studenti che, in
cambio dell'alloggio, offrono la semplice e banalissima ma importantissima compagnia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito su queste...? Se non c'è nessuno iscritto chiedo, allora, al Relatore
il parere sul 9.1 e sul 9.4. 
Ussai. Non è intervenuto in questo momento, lei, per spiegare il suo emendamento? 
Eh no, è intervenuto, ha già spiegato il suo emendamento. 
No. Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE.: Io volevo intervenire sull'emendamento Santarossa. 
PRESIDENTE.: Quindi 9.1? 
BAGATIN, RELATRICE.: 9.4. 
PRESIDENTE.: Deve dirmi se va bene o no il 9.1. 
BAGATIN, RELATRICE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene il 9.1? 
BAGATIN, RELATRICE.: No, il 9.4 non va bene, volevo spiegare perché, oppure facciamo dopo,
come vuole. 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. 
Io ho chiesto alla consigliera Bagatin, in qualità di Relatore, il parere sul 9.1, Ussai, e sul 9.4,
Santarossa, quindi lei mi deve dire sì o no, oppure... eventualmente anche motivare... 
BAGATIN, RELATRICE.: Allora, Ussai va bene, quindi sì; mentre Santarossa non va bene, quindi
no, in quanto ci sarà un tavolo che deciderà, e quindi dobbiamo far lavorare il tavolo; e poi, per quanto
riguarda l'associazionismo familiare, è già ripreso nel comma 4 dell'articolo 6. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Parere della Giunta. 
Come il Relatore di maggioranza, immagino. 
Non ci sono altri interventi, bene. Metto in votazione l'emendamento 9.1, Ussai. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Metto in votazione l'emendamento Santarossa, 9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
è approvato. 
Quindi metto in votazione l'articolo 9, così come esce da queste due votazioni. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato. 
L'articolo 10 presenta un emendamento, 10.1, a firma Edera, Paviotti e Gregoris. La parola a uno dei
tre. 
GREGORIS.: Grazie. No, beh, è un po' un ripristino di... ho contribuito io a non renderlo molto
comprensibile dal punto di vista dell'italiano e, quindi, in segno anche di riparazione lo riportiamo
praticamente al testo che è entrato in Commissione. Non cambia sostanzialmente niente di tutta questa
roba qua. 
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PRESIDENTE.: Quindi lo ritira? 
GREGORIS.: Si comprende meglio così, credo. 
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira? 
GREGORIS.: Viene aggiunto... No, no, lo confermiamo. Viene aggiunto “il sostegno e l'utilizzo”. 
PRESIDENTE.: Mi scusi, non ho capito. 
GREGORIS.: No, no, spiegavo: l'emendamento riporta il testo a pre Commissione... 
PRESIDENTE.: E dov'è questa pre Commissione? 
GREGORIS.: ...e quindi il punto b) “promuove e sostiene protocolli operativi tra i soggetti di cui
all'articolo 4, diretti a facilitare anche economicamente l'accesso alle informazioni e il sostegno
all'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a)”. Sostanzialmente viene riproposto... accettando questo
emendamento viene riproposto il testo che è entrato in Commissione. 
PRESIDENTE.: Quindi mettiamo in votazione questo, così com'è. 
GREGORIS.: Sì. 
PRESIDENTE.: Okay. Prego. Consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Perché qui tocca proporre una legge per il ringiovanimento attivo dei Consiglieri
regionali. Io non ho capito cosa votiamo. Non ho capito. 
No, io non ho capito. Io devo votare e non ho capito. Allora, c'è un emendamento qui? Dov'è? E'
cambiato? Che roba è? Fino a prova contraria l'Aula, voglio dire, un minimo... cioè ci preoccupiamo di
mettere a posto le persone che sono in difficoltà, allora cominciamo a metterci a posto noi, prima di
parlare e di capire cosa votiamo. 
Adesso, al di là delle battute, possiamo capire che cosa stiamo votando? 
Eh no, leggendo... e allora vuol dire che c'è il ritiro dell'emendamento? 
Io non ho capito, ragazzi. Io sono un giovane Consigliere regionale inesperto, mi spiegate cosa
votiamo? 
PRESIDENTE.: Per un po' di chiarezza, provo a sintetizzare. Provo, poi lei mi dice se va bene. E'
stato modificato in Commissione l'articolo iniziale, adesso lei, con questo emendamento, vuole
riportarlo alla stesura iniziale, giusto? 
Quindi l'emendamento si vota così com'è. 
Bastava che... 
Ho capito. Bene, grazie. Abbiamo capito tutto. Allora, il parere del Relatore. 
BAGATIN, RELATRICE.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il parere della Giunta. Come il Relatore di maggioranza, immagino. 
Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, metto in votazione, quindi, l'emendamento 10.1, Edera, Paviotti e
Gregoris. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 10, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 10 è approvato. 
Articolo 11, c'è un emendamento, Santarossa. La parola al consigliere Santarossa. 
SANTAROSSA.: No, Presidente, chiedo lo stralcio e presento un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Lo ritira, o lo stralcio? 
SANTAROSSA.: Ho presentato un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Lo ritira? 
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SANTAROSSA.: Ma io chiedevo lo stralcio, no, chiedo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Se lei presenta l'ordine del giorno le consiglio il ritiro. 
SANTAROSSA.: Va bene, ritiro. L'ho già presentato l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi mettiamo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 11 è approvato. 
L'articolo 12 non presenta emendamenti, dunque metto in votazione direttamente l'articolo, se non ci
sono richieste. 
Bene. Chi chiede la parola? Se schiaccia il pulsante è meglio. Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Sì, grazie. Io volevo solo chiedere un'informazione, insomma. Siccome questo articolo
tratta la clausola valutativa, e su questo il Comitato si è riunito e aveva formulato un'ipotesi di clausola
valutativa, che era formulata in maniera tale da poter poi svolgere un lavoro adeguato a livello di
controllo sulla norma, quindi vedo che all'inizio c'era una proposta; il Comitato ha votato... se non
ricordo male tutti i componenti del Comitato hanno votato la proposta uscita dal Comitato, vedo
invece che dalla Commissione è uscita una terza proposta, che ovviamente è stata votata, che non tiene
conto però della lettera c), che sostanzialmente cita “l'ammontare delle risorse impiegate e la parte
della popolazione anziana che ha beneficiato degli interventi in rapporto alla platea potenziale dei
destinatari”. 
Ora, io capisco che il parere del Comitato sia un parere non vincolante, e non voglio, insomma, dire
nulla, però credo anche che per poter valutare adeguatamente una norma bisogna anche tenere conto di
quali sono le risorse che vengono impiegate per gli interventi proposti all'interno della norma. 
Quindi vorrei capire qual è il problema e perché è stata tolta questa lettera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Chi risponde, il Relatore o l'Assessore? Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa questione c'è stata una discussione in
Commissione, io credo che poi alla fine si sia pervenuti a questo voto perché, proprio, lo spirito della
norma non sia quello di “contributi alle persone”, per cui si può alla fine dire “la clausola valutativa”,
aggiungere quella nota, per cui, l'ammontare... si può dire “l'ammontare dei contributi” o “verificare
l'ammontare del contributo e i beneficiari”, perché questa è una norma che in tutta la sua spina dorsale
contiene una serie di, diciamo così, discipline che riguardano l'inclusione, che riguardano... non
necessariamente un intervento alla persona o un contributo alla persona, per cui l'individuazione della
sfera dei beneficiari diventava difficile, così com'era articolata dal Comitato. 
Abbiamo scelto in Commissione, ma insomma, poi è stato votato a maggioranza, questa nuova
formulazione, che è più ampia, che comunque ha una finalità valutativa, e di verifica e di
monitoraggio, ma non indirizzata al numero delle persone che accedono a un beneficio, perché questo
non è un beneficio di tipo assistenzialistico. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri interventi metto in votazione l'articolo 12. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato. 
Articolo 13, c'è un emendamento, Bagatin, con relativa scheda. La parola alla consigliera Bagatin per
l'illustrazione. 
BAGATIN, RELATRICE.: Qui l'emendamento, per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, qui
viene istituito un nuovo capitolo di bilancio con denominazione “Programma di interventi in materia
di promozione dell'invecchiamento attivo”, di 80.000 euro per l'anno 2014, quindi, proprio per le
finalità di questa legge viene, di fatto, messo come “Disposizioni finanziarie”, una quota che va da qui
a fine anno. 
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PRESIDENTE.: La Giunta. Se non ci sono interventi chiediamo il parere della Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene? Bene. Metto in votazione l'emendamento 13.1, a firma Bagatin. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. 
Bene, l'articolo non lo votiamo perché si intende approvato con questa votazione. 
C'è un ulteriore articolo, il 13 bis 1, articolo aggiuntivo, a firma Moretti e molti altri. Moretti, prego. 
MORETTI.: L'emendamento non riguarda in maniera specifica la norma oggetto, ma si inserisce
nell'ambito sociale, perché è un aggiustamento che è stato richiesto dagli Uffici per poter liquidare
all'istituto psico pedagogico Villa Santa Maria della Pace, in Medea, e quindi a coloro che gestiscono
questo istituto, una norma, un contributo per l'avvio della struttura per gravi e gravissimi, che
altrimenti non potrebbe beneficiare di un contributo che, peraltro, abbiamo votato in sede di
assestamento all'unanimità, tant'è che anche le firme a sostegno dell'emendamento riguardano tutti i
Gruppi. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, metto in votazione l'articolo 13 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 13 bis 1 è approvato. 
Prima della votazione finale della legge, essendo conclusi gli articoli, ci sono due ordini del giorno:
ordine del giorno n. 1, Santarossa, e n. 2, Revelant. La parola alla Giunta per il parere su questi ordini
del giorno. 
Prego. 
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione per analizzare gli ordini del giorno. 
PRESIDENTE.: Bene. Sono d'accordo tutti? Bene. La sospensione... 
Riprendiamo i lavori. Penso che possiamo riprendere i lavori. Allora, mentre confermo, appunto,
l'ordine del giorno n. 2, il n. 1 viene ritirato, do la parola al consigliere Santarossa, perché mi pare che
lei stia sostituendo... 
SANTAROSSA.: Sì. Confermo allora il ritiro dell'ordine del giorno n. 1, e ho depositato... ho
presentato un ordine del giorno nuovo, che sostituisce il primo, e che dovrebbe diventare, credo, il n.
3. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto la Giunta è in grado di darci il parere sul n. 2 e sul n. 3. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Parere positivo su entrambi. 
PRESIDENTE.: Bene, e quindi non si votano. 
Ussai ha chiesto la parola? Prego. 
USSAI.: Sì, volevo fare una correzione formale dell'emendamento che è stato accettato, perché... 
PRESIDENTE.: Quale? 
USSAI.: Il 9.1. Nel 9.1 le parole che ho aggiunto, “anche mediante campagne di informazione e
sensibilizzazione”, non vanno dopo “promuovendo”, ma vanno subito dopo la virgola, “attività
motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione”, quindi non serve
neanche la “e” dopo. 
PRESIDENTE.: Quindi togliamo la “e”? Va bene. Mettiamo ai voti questa proposta di rettifica
dell'emendamento n. 9, di Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
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Bene, avendo esaurito l'articolato, chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire per le dichiarazioni di
voto, prima del voto finale. Se non ci sono dichiarazioni di voto... La Giunta vuole aggiungere
qualcosa? No. Bene. 
Allora metto in votazione la legge n. 57 “Promozione dell'invecchiamento attivo”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata. 
Passiamo ora, esaurito il punto 1, al punto 2: “Discussione della mozione: ‘I rifiuti di Napoli arrivano a
Trieste e nelle discariche della nostra Regione?'”, d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Colautti, Tondo,
Dipiazza, Riccardi, Piccin, Frattolin. 
Comunico, prima di aprire la relazione, appunto, del presentatore, i tempi della discussione: il PD 36
minuti, 5 a SEL, 5 ai Cittadini, 5 alla Giunta; opposizione: 9 al PdL Forza Italia, 7 Autonomia
Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto 9, 5 minuti il Nuovo Centro Destra. 
La parola al primo firmatario, consigliere Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. La mozione è stata presentata qualche giorno fa, 11 giorni fa, e
riguarda il contenuto dell'articolo 35 del decreto cosiddetto “Sblocca Italia”, che prevede
sostanzialmente la liberalizzazione del trasporto dei rifiuti diciamo normali in tutta Italia. 
Ora, dico subito, prima di andare avanti nell'illustrazione, che il Presidente della Commissione IV e
l'Assessore mi hanno chiesto di soprassedere alla discussione e approvazione della mozione perché il
testo definitivo non è ancora stato approvato dal Senato, anche se è stato già approvato dalla Camera,
un testo, credo, su cui il Governo ha messo la fiducia. 
Allora, io adesso ho cercato velocemente anche di guardare il testo, ho visto anche le dichiarazioni del
Ministro degli Affari regionali e del Ministro dell'Ambiente, non mi pare sia cambiato molto, cioè
qualche correttivo c'è. 
Comunque io non ho difficoltà a rinviare la discussione a quando ci sarà un testo definitivo, anche se
immagino che non sarà diverso da quello uscito dalla Camera, però vorrei velocemente illustrare il
contenuto di questa mozione, anche rispetto agli aggiornamenti che le Camere potranno dare al testo,
perché il tema è questo, detto in maniera sintetica: noi abbiamo un Piano regionale dei rifiuti, che
prevede l'autosufficienza della nostra Regione in questo settore, questo ci consente di non avere
necessità di nuovi impianti, né di incenerimento, né di smaltimento, cioè nuove discariche, siamo in
equilibrio grazie al fatto che la nostra è una Regione virtuosa per quanto riguarda il riutilizzo, il riciclo
e la produzione dei rifiuti, siamo, come voi sapete, a parte la Provincia di Trieste, tra le Regioni più
virtuose per quanto riguarda anche il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, altre Regioni non lo sono, e la
Campania in particolare, ma non soltanto. 
Quindi cosa succede? Che le Regioni che non hanno fatto la programmazione, che non rispettano le
leggi e che non rispettano l'autosufficienza scaricano sulle Regioni, in particolare quelle del nord e del
centro nord, il peso della propria irresponsabilità. Irresponsabilità e incapacità del Governo, che non è
di ieri, né dell'altro ieri, ma che continua ormai da molti e molti anni. 
E quindi c'è la constatazione del fatto che si continua – come ha fatto l'ineffabile Sindaco di Napoli –
ad annunciare che la città raggiungerà in poco tempo percentuali altissime di raccolta differenziata, ma
in realtà tutto questo non avviene, i rifiuti vengono caricati sulle navi e portati all'estero, caricati sui
camion e portati nelle discariche o negli inceneritori delle altre Regioni. 
Ma in precedenza c'era un decreto legislativo, credo del Governo Monti, che prevedeva che il
conferimento dei rifiuti in altre Regioni dovesse essere subordinato all'okay delle Regioni stesse. Su
questo poi si è inserito un altro decreto, di furbizia, che prevedeva un aggiramento della norma stessa,
sta di fatto – lo ricordo anche ad alcuni Consiglieri che erano qui nella scorsa legislatura – che su
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questo ci sono state interrogazioni, anche soprattutto a Trieste, da parte dei Consiglieri, rispetto al fatto
che non si sa che cosa venga bruciato negli inceneritori, ad esempio di Trieste, dove sicuramente da
molto tempo si bruciano rifiuti provenienti da Napoli dove, diciamo, la raccolta è proprio tal quale,
quello che viene buttato dentro viene riproposto e bruciato. 
Quindi abbiamo un problema di carattere politico, un problema, diciamo, di carattere etico, e abbiamo
un problema anche tutto nostro, regionale, perché il dato contenuto nell'articolo 35 di fatto fa saltare i
bacini regionali, dice che non esiste più un bacino regionale, fa saltare di fatto anche la
programmazione nel momento in cui è consentito a chiunque di smaltire rifiuti di altre Regioni nel
proprio inceneritore, sia esso di proprietà comunale, o di proprietà privata. 
Rispetto a questo tutte le Regioni del nord – e credo lo confermi anche l'assessore Vito – hanno detto
che erano assolutamente contrarie, alcune Regione l'hanno fatto anche con atti politici, altre con
dichiarazioni, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la città di Forlì, la città di
Parma, oggi ho letto anche la Puglia, quindi il problema è questo: la Regione cosa intende fare rispetto
a questo? Intende, come dire, battere i pugni sul tavolo in modo che questo testo venga modificato e
venga salvaguardato il nostro diritto, come Regione, di decidere se vogliamo smaltire questi rifiuti da
altri? 
Ricordo che nel primo testo addirittura si prevedeva che per gli impianti di recupero deve essere data
priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, quindi addirittura prima
dovevamo smaltire i rifiuti provenienti da Napoli, e poi, solo successivamente, quelli regionali. 
Questo perché? Perché c'è un problema di infrazione comunitaria, che si trascina ormai da tanti anni, e
il Governo, per non pagare, diciamo, il costo dell'infrazione comunitaria, dovuta al fatto che in alcune
zone d'Italia le regole non valgono, le scarica sulle altre Regioni. 
E questo lo dico da uno che, insomma, si considera un Patriota, è una cosa non seria e non accettabile,
e – chiudo, Presidente, non so se ho usato tutto il mio tempo – non lo è proprio perché stiamo
discutendo del fatto che ci sono questi tagli nei confronti delle Regioni, e sembra che tutte le Regioni
siano uguali, per cui il taglio del 3 per cento deve essere applicato alla Lombardia, come al Friuli,
come al Veneto, come a tutti, e questo non è accettabile, perché è evidente che c'è qualcuno che
utilizzata, diciamo, le proprie competenze per fare più o meno bene il proprio dovere, con luci ed
ombre, come in tutte le cose, ed altri che invece non lo fanno da ormai molti e troppi anni. 
Per cui io – e chiudo, Presidente – sono dell'idea che anche la nostra Regione, come tutte le altre,
dall'Emilia Romagna in su, debba opporsi a questo provvedimento, che secondo me nel testo vecchio è
sicuramente non costituzionale, è sicuramente molto pericoloso, perché fa saltare per aria il principio
dell'autosufficienza del bacino e anche, come dire, toglie qualsiasi senso alla raccolta differenziata, ai
costi che sosteniamo, perché dobbiamo fare la raccolta differenziata, se poi gli altri vengono a bruciare
negli inceneritori, soprattutto quello di Trieste, o a smaltire nei nostri impianti di smaltimento? 
Attendo comunque – sperando che il testo sia ulteriormente migliorato – che il testo esca in via
definitiva dal Senato, dove sono stati introdotti alcuni correttivi, alcune monetizzazioni, ho letto
adesso, per cui si prevede che vengano dati 20 euro ogni tonnellata alla Regione che... c'è il mercato
dei rifiuti sostanzialmente, e cose di questo genere, e comunque venga ascoltata la Conferenza Stato
Regioni, che è già qualcosa, ma secondo me non è sufficiente. 
Quindi quello che io volevo chiedere è appunto questo: un impegno politico da parte della Giunta,
della Presidente, a fare in modo che la nostra Regione non rimanga l'unica a non essersi espressa
politicamente su questo tema, posto che – adesso non entro nel dettaglio – tutte le altre Regioni
interessate a questo provvedimento, che ripeto, sono dall'Emilia Romagna in su, si sono già espresse
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trasversalmente i partiti politici con netta contrarietà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chi si iscrive a parlare? Boem, prego. Veramente Boem ha schiacciato in
ritardo, per cui c'è prima la Zilli. Prego, prego. 
Io ho visto la mano alzata, ma poi... Prego, Boem. 
BOEM.: Siccome c'era una richiesta del consigliere Ciriani rispetto, diciamo così, a un percorso, a un
possibile percorso. 
Allora, premesso quanto ha già detto lui, che il testo su cui ha lavorato per questa mozione è un testo
che è stato modificato, anche sensibilmente in realtà già dall'uscita in Commissione, attualmente
dovrebbe essere alla Camera, dovrebbe chiudere i lavori alla Camera per poi andare in Senato. 
Già nel testo com'è uscito – come lui ricordava – ci sono notevoli garanzie in più, nel senso che la
pianificazione delle singole Regioni è salvaguardata; che i rifiuti vengono accolti soltanto, diciamo
così, dopo aver esaurito tutti i fabbisogni delle singole Regioni; che c'è un percorso di accordo con la
Conferenza Stato Regioni, e tutta un'altra serie, diciamo così, di previsioni che favoriscono e mettono
davanti l'esigenza della raccolta differenziata, e quant'altro, detto questo, ci sembra, mi sembra che
possa aver senso, riconoscendo che è un tema che va monitorato... se si ricorda, magari ci siamo
trovati a posizioni invertite, o comunque su posizioni non proprio uguali anche su un tema analogo,
perché avevamo discusso di incenerimento, anche su altre tipologie di impianti non più tardi
dell'ultima finanziaria, e in quell'occasione la Giunta ha proposto una norma, molto restrittiva da
questo punto di vista, che non prevede l'utilizzo di impianti in cui utilizzare materiale da bruciare, il
cosiddetto CSS, in questi impianti, quindi c'è un'attenzione e una posizione della Giunta, mi sento di
dire anche del Consiglio, di grande attenzione rispetto a questo. 
Quindi la proposta era, dato che è un tema importante, che è un tema che riteniamo vada monitorato,
preso atto che però non abbiamo ancora un testo definitivo, e già l'attuale testo è molto diverso da
quello che ha ispirato la mozione, se ci impegniamo a monitorare come Commissione, insieme alla
Giunta, insieme all'Assessore l'iter, quindi a portare il tema in una Commissione non appena il testo
sarà definitivo per decidere anche una strategia, magari anche, in qualche maniera, cercando di capire
di coinvolgere coloro che nella nostra Regione utilizzano gli impianti e cioè, di fatto, l'impianto di
Trieste, unico impianto di incenerimento autorizzato a bruciare quei rifiuti. 
Quindi c'è una richiesta di ritirare la mozione per portare il tema, l'argomento, non appena approvato –
credo vada anche abbastanza rapidamente in Senato – in Commissione, per poi continuare l'iter
assieme. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il problema è se questa richiesta, prima di aprire il dibattito, sarebbe
opportuno capire se c'è una risposta. 
Quindi chiedo, a questo punto, se il dibattito è opportuno o meno. Cioè se c'è... 
Certo, se chi si è iscritto vuole parlare può parlare, d'accordo, ma siccome c'è stata una richiesta, e una
risposta, se c'è una richiesta positiva non viene annullato il dibatto, viene rinviato a quando c'è un testo
definitivo. Questo è il problema. Lei è d'accordo? 
Scusate, quindi, non è che non do la parola, volevo prima capire bene di cosa stiamo parlando. Prego. 
CIRIANI.: No, io ho dato la mia disponibilità dal punto vista “politico” ad attendere il testo
definitivo, anche se ho detto che secondo me cambierà poco, volevo capire qual è la posizione però
politica della Giunta rispetto a questo tema perché, io posso ritirare la mozione e ripresentarla,
diciamo, riveduta e corretta alla prossima seduta d'Aula solo se c'è un impegno da parte, non solo del
Presidente della Commissione, ma della Giunta, a condividere il tema. 
Cioè il tema è: la Regione non può essere spettatore passivo, per legge, di questo, diciamo, traffico di
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rifiuti, monetizzati, da una parte all'altra dell'Italia, perché era la posizione che sempre abbiamo avuto
trasversalmente anche la passata legislatura. Questo è l'argomento, perché la norma, altrimenti, è
palesemente incostituzionale, e crea grossi problemi di gestione per tutte le Regioni. Questo volevo
dire. 
Dopodiché, se vogliamo discutere un'altra volta, per me va bene. 
PRESIDENTE.: Sentiamo la Giunta a questo punto. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Volentieri intervengo, perché
stiamo parlando, come sempre, quando si parla di rifiuti, di argomenti particolarmente delicati, a
maggior ragione quando, diciamo, ci sono delle novità importanti che possono coinvolgere anche il
nostro territorio. 
Mah, diciamo che io ho avuto modo, così, di confrontarmi velocemente con il Presidente di
Commissione, e anche con il consigliere Ciriani, che ringrazio per la disponibilità, perché proprio il
testo diciamo in discussione è proprio oggetto di votazione di questi giorni e, da com'è uscito, appunto,
dalla Commissione, poi adesso andrà visto con un momento di calma e di approfondimento, è
sicuramente migliorativo rispetto alla prima versione dell'articolo 35, al quale anch'io avevo espresso
tutte le mie perplessità nell'ambito della Commissione Ambiente, che era stata fatta con gli Assessori
regionali, perché era un testo che, in definitiva, non riconosceva... non citava nemmeno la
pianificazione territoriale regionale e che, quindi, poteva effettivamente essere, così com'era nella
prima versione, oggettivamente un testo critico, quindi con delle perplessità, ma condivise, insomma,
un po' trasversalmente un po' da tutti i territori. 
Ho appreso di queste modifiche, che mi sembrano che abbiano in larga misura accolto le critiche più
dure delle Regioni, perché parlano, appunto, di pianificazione regionale, di un passaggio necessario in
Conferenza Stato Regioni, ma anche della necessità di tener conto delle pianificazioni appunto
regionali e anche di dare, comunque, priorità ai bisogni e alle esigenze degli ambiti regionali. 
Quindi in questo senso mi sento comunque già, diciamo, nella condizione di poter dire che
sicuramente un miglioramento nella normativa c'è. 
Sono a disposizione per, chiaramente, un passaggio in Commissione, insomma, come sempre a
lavorare in dialogo con tutte le parti. Questo è quanto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, avuto queste trilateralità, cioè tra il Presidente di Commissione,
l'Assessore e il Relatore, a questo punto do la parola a Dipiazza e a Zilli, che hanno chiesto di parlare,
tenendo conto che è chiarito il quadro. 
DIPIAZZA.: Beh, insomma, non abbiamo chiarito molto, perché se andiamo nello specifico, a Trieste
abbiamo tre linee – signori Consiglieri – di incenerimento, di cui una è sempre in manutenzione, si
termovalorizzano 150.000 tonnellate e, naturalmente, sta cambiando qualcosa però, perché a livello...
adesso termovalorizziamo i rifiuti di Gorizia, credo ancora, però adesso l'Acegas è stata acquistata da
Hera. In questo momento c'è uno sforzo fortissimo per la raccolta differenziata, fare la raccolta
differenziata vuol dire termovalorizzare meno rifiuti, vuol dire aprire le porte – udite, udite – per le 8
milioni di tonnellate che siamo riusciti a stoccare a Napoli e che abbiamo avuto il coraggio di
chiamare “ecoballe”. 
Per cui, Assessore, su questo dobbiamo stare attenti, perché sappiamo che siamo in infrazione europea
perché abbiamo... io le ho girate sopra, con l'elicottero, a Napoli, e vi assicuro che è una cosa
impressionante vedere solo il percolato che viene fuori da queste famose ecoballe che abbiamo avuto il
coraggio... 
Adesso, con lo sforzo che si sta facendo per, ripeto, creare meno rifiuti, oggi, voi sapete che il Comune
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di Trieste, per esempio, dà il 20 per cento in meno di tassa, mi sembra che sia la TARI, quella che
sarà, per chi usa i compost. Ecco, tanto per dirvi questo, questo abbasserà sicuramente le 150.000
tonnellate. Questo aprirà sicuramente le porte per far sì che noi avremo disponibilità in questo
termovalorizzatore di Trieste, e su questo, Assessore, dobbiamo stare attenti, perché allora noi
dovremo fare in modo che un piano regionale faccia sì che Trieste sia satura con quelli che sono i
rifiuti regionali, chiudere più discariche possibili, questo dovremmo fare; invece noi stiamo facendo
esattamente l'incontrario, stanno aprendo le porte ai rifiuti di Napoli, o di altre realtà. Questa è la
realtà. 
E in questi giorni avete visto che sono stati inseriti in tutto il territorio provinciale la raccolta
differenziata per l'umido, per cui riapriremo ancora di più... faremo meno tonnellate e per cui,
sicuramente... attenzione, Assessore, che apriremo le porte che ci imporranno, visto che siamo in
infrazione europea, e abbiamo 8 milioni di tonnellate che servirebbero 30 termovalorizzatori, e non so
per quanti anni per consumarle, perché se pensate che uno come quello di Trieste, a tre linee, ne
consuma 150.000 tonnellate all'anno, pensate che abbiamo messo in cantina 8 milioni. 
Per cui su questo, Assessore, bisogna fare attenzione, perché stiamo facendo le cose bene, ho capito,
però le cose bene avremo probabilmente 50 60.000 tonnellate nei prossimi anni, di disponibilità nel
termovalorizzatore di Trieste, e pensate se non ci metteranno il piede nella porta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. La parola a Zilli. Prego, Consigliera. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io intervengo brevemente, posto la richiesta di ritiro della mozione e
le rassicurazioni che l'Assessore ha dato, per dire che il rischio di quest'omologazione delle Regioni,
che abbiamo vissuto sia dal punto di vista istituzionale, con le dichiarazioni del Ministro Boschi, poi
smentite, però di fatto confermate da un grande afflato di centralismo, che vuole un centralismo e
romano, e regionale, si esplica anche in queste tematiche. 
E allora, io non vorrei che la virtuosità delle Regioni speciali, come la nostra, rimanga esclusivamente
un titolo sui giornali, come abbiamo visto oggi su Il Messaggero Veneto, in cui veniamo classificati
come tra le Regioni a Statuto speciale quella più virtuosa. Non vorrei, perché questo significherebbe
che tutti gli sforzi fatti da chi governa questa Regione, e da chi l'ha governata prima di voi, sono
vanificati dalle iniziative, anche molto pratiche e di bassa amministrazione, che possono essere prese
dal centro verso la periferia. 
Allora, ricordiamo tutti quella simpatica, e per certi versi terrificante, vicenda del decreto “Terra dei
fuochi”, e le ripercussioni che quella vicenda ebbe nel nostro territorio regionale, per cui i nostri
agricoltori non potevano più neppure curare l'abbruciamento dei residui vegetali, e quello portò a
conseguenze paradossali, ad un blocco, ovviamente, dell'attività agricola, e non solo, e anche del
piccolo giardinaggio. 
Quindi, io so che questa Regione in passato si è rifiutata in modo ufficiale di accettare i rifiuti della
Campania, perché credo che sia una questione di favorire, e un esempio virtuoso, il circolo virtuoso
dei rifiuti che qui è stato adottato, e che altrove, purtroppo, oltre a non venire adottato, non viene
nemmeno correttamente sanzionato. 
Quindi avrei auspicato, al di là della corretta valutazione di attendere il testo definitivo, comunque una
presa di posizione forte dicendo che in questa Regione non si accetteranno i rifiuti delle altre Regioni
che sono meno virtuose della nostra e, se del caso, un'ampia disponibilità a presentare questo ricorso
alla Corte Costituzionale, come si sono dichiarati a fare le altre Regioni che sono simili alla nostra,
anche questo alla luce delle osservazioni sul campo che ha fatto il Presidente Dipiazza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Frattolin. Presidente Frattolin. 
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sarò molto breve. Al di là dell'azione che potremmo avere una
volta che sarà approvato un testo definitivo, io auspico che ogni Consigliere presente, che
sostanzialmente condivide le preoccupazioni sollevate da questa mozione, agisca sui propri
rappresentanti in Senato perché venga modificato questo articolo nella discussione che ci sarà al
Senato, e quindi agisca preventivamente all'approvazione del testo definitivo. 
Questo è il mio appello ai Consiglieri presenti perché, altrimenti, agire sempre dopo che le cose ormai
sono fatte lascia un po' il tempo che trova. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, io probabilmente sarò ancora più breve della collega Frattolin.
Intervengo per dire che confermo quanto detto dal collega Dipiazza, quando lui faceva il Sindaco di
questa città era molto attento alle vicende del termovalorizzatore, l'ha sempre sostenuto convintamente
ed ha anche sempre sostenuto il potenziamento del termovalorizzatore di Trieste. 
Allora, è chiaro che questo è un grande tema cui si scontra la sensibilità ambientale, ecologica, con le
esigenze economiche, però io stento a credere che persone serie come i tedeschi possano bruciare dei
rifiuti tossici, eppure noi continuiamo a esportare questa risorsa chiamata “rifiuti”, quindi molti e molti
danari che potrebbero rimanere in Italia se ne vanno all'estero. Cioè gli altri fanno quello che
potremmo fare noi. 
E' chiaro che il tutto va regolamentato, io sono d'accordo con il collega Boem, che bisogna aspettare il
testo definitivo di questi decreti, di ciò che accadrà a Roma, però e altrettanto vero che, vuoi per la
crisi economica che noi tutti conosciamo, vuoi perché la percentuale della differenziata sta
aumentando anche a Trieste, il termovalorizzatore di Trieste spesso e volentieri lavora non a pieno
regime. 
Quindi io credo che si possano trovare delle metodologie di controllo della qualità dei rifiuti, perché in
Germania fanno così, io credo che Acegas Aps Hera sia perfettamente in grado di fare queste
procedure, e quindi credo che si possa coniugare sia la questione ambientale, che la questione
economica, perché aver fatto tutto quel popò di investimento e poi dire “mah, io non brucio questi
rifiuti soltanto perché arrivano da un'altra Regione”, e sottoponendo il nostro Paese all'ulteriore rischio
di incorrere in infrazioni, come se non bastassero le infrazioni che ha in piedi, io credo che il tutto
meriti perlomeno un approfondimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? A questo punto... 
E' tutto registrato. Bene. A questo punto, consigliere Ciriani, cosa facciamo? 
Bene. Arrivati a questo punto, il consigliere Ciriani ritira la mozione, in attesa del testo perfezionato, e
la ripresenterà, e quindi concludiamo qui non solo il dibattito sul secondo punto, ma anche la seduta. 
A domani. Grazie.
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