Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA

Ravecchia, 16 febbraio 2007

INTERPELLANZA

In considerazione delle incongruenze che riscontro nella gestione della problematica
dell’invecchiamento della popolazione, in virtù della facoltà concessami dalla LOC,
mi permetto inoltrare, al Lodevole Municipio, i seguenti interrogativi:
1. Com’è possibile che, come affermato dal Giornale del Popolo il 17 gennaio
scorso, i costi dell’inchiesta Supsi, opuscolo e inserto nel nuovo calendario
distribuito di recente a tutti i domiciliati, ammontino a circa 10mila franchi,
“una somma tutto sommato moderata” quando, il solo sondaggio è costato,
per prestazioni Supsi, fr. 10'168.20; cifra fornita quale risposta
all’interpellanza (05/06) relativa ai risultati dell’indagine sugli anziani soli
della sottoscritta, nella seduta del 20/21 febbraio 2006 ed importo che
ritroviamo nel consuntivo 2005!
2. A questo proposito mi permetto far osservare che le affrancature di questa
spedizione sono ammontate a fr. 843.20; a quale conto del consuntivo sono
state attribuite?
3. In quale conto verranno contabilizzati gli oneri dell’opuscolo distribuito a
tutte le persone ultrasettantenni (2184 invii), e i costi di spedizione dello
stesso?
4. A quanto ammonta, in totale, il costo effettivo di questa sola operazione?
5. Quanti sono, attualmente, i volontari, a disposizione del nuovo servizio di Pro
Senectute (quello delle visite a domicilio, tanto per intenderci), nel
sopraceneri?
6. Perché menzionando nell’opuscolo il servizio di Pedicure, non si è specificato
che, lo stesso, viene prestato in casa anziani e non a domicilio, o forse questa
opzione è stata recentemente introdotta?
7. A che punto sono i lavori per la progettazione definitiva della nuova casa
anziani per i quali è stato stanziato il credito lo scorso mese di dicembre?
8. Sono stati assegnati i mandati di progettazione agli architetti? Se no perché?
9. Come mai si attenderà il mese di maggio per attribuire i mandati,
all’ingegnere civile ed agli specialisti? Non è proprio possibile farlo prima?
10. Perché la richiesta di sussidio alle autorità cantonali non è stata presentata,
come previsto dal regolamento d’applicazione della legge, al momento
dell’acquisto del terreno, nell’estate 2003?
In attesa del vostro gradito riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

