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Ravecchia, 2 aprile 2006

In considerazione del rilievo dato da taluni quotidiani alla vicenda relativa
all’interpellanza del gruppo Liberale concernente l’operato del sindaco e di taluni
funzionari in merito al transito dei bus nel Centro storico, mi avvalgo della facoltà
concessami dalla Loc, per sottoporre, al lodevole Municipio, la seguente

INTERPELLANZA ATTI PARLAMENTARI

Mi preme, infatti, attirare la vostra attenzione sul fatto che, proprio il signor
Zufferey, che si é indignato tanto, é relatore di quella commissione della Gestione
che ha preavvisato negativamente la mozione di Bellinzona Vivibile, inerente
l’accesso della casa anziani comunale. Benché le norme FTIA parlino chiaro si é
ritenuto inopportuno il nostro atto parlamentare! Non solo; la sera della votazione,
qualcuno si é premurato d’invitarmi a ritirarla, ben sapendo che il suo destino era
segnato. Di fronte al mio rifiuto, il Consiglio Comunale ha affossato la mozione con
30 voti contrari, 5 favorevoli e 4 astensioni!
Non ritiene, il lodevole Municipio, che anche questo sia un modo per tentare
d’inibire gli atti parlamentari?
Alla luce di quest’esperienza, infatti, la sottoscritta, ha preferito rivolgersi
direttamente all’Esecutivo, per richiedere la costituzione di una commissione
anziani, “temendo” che, indirizzandosi al Legislativo, ancorché in compagnia della
dottoressa Zanini, avrebbe compromesso l’esito della Mozione. Purtroppo costato
comunque, che neanche alla collega di consiglio comunale si é prestata l’attenzione
dovuta, in considerazione dell’importanza del tema proposto. Sia il mio invito al
Municipio, sia la sua Mozione sembrano infatti essersi persi nei meandri delle
lungaggini burocratiche e di commissioni anziani, per ora, non si parla.
E’ forse possibile sapere, in questa sede, quali sono le intenzioni del Municipio al
proposito?
Fortunatamente, comunque, almeno per l’accesso alla casa anziani, tutto é bene ciò
che finisce bene, e, il Municipio ha preavvisato favorevolmente il messaggio per il
suo rifacimento, dimostrando una sensibilità maggiore del Legislativo e ponendo
fine ai disagi degli ospiti. Sempre che qualcuno non ritenga di doversi opporre al
credito semplicemente perché il problema era stato sollevato da Bellinzona Vivibile!
In attesa del vostro riscontro, ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.

