Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA

Ravecchia, 22 agosto 2007

INTERROGAZIONE
Case anziani
In virtù della facoltà concessami dalla LOC, mi permetto sottoporre, al lodevole Municipio, i
seguenti interrogativi:
1. Quanti sono gli anziani attualmente ospitati in istituti fuori comune?
2. Quanti di essi sono ospiti di case fuori cantone (più precisamente in Mesolcina)?
3. A questi degenti viene rimborsata, dalle casse comunali, la tassa percepita dal canton
Grigioni per ospiti non residenti (se non erro ammonta a fr. 10 per giorno di degenza)? Se
no perché?
4. Questi ospiti hanno diritto agli aiuti cantonali (complementare AVS, ecc.) o devono far capo
al canton Grigioni? In quest’ultimo caso cosa succede se l’anziano rientra in Ticino? La
procedura di richiesta é da ripetere o l’ adeguamento é automatico?
5. A quanto ammonta il sussidio che il Municipio accorda alle case private, operanti sul
territorio comunale?
• Quanti franchi vengono versati, giornalmente, a casa Greina per ogni ospite
domiciliato? Di quanti posti possiamo disporre in questo modo?
• Quanti sono i franchi giornalieri che si pagano alla casa di riposo Paganini – Ré,
per ogni anziano di Bellinzona, ivi ricoverato? Quanti posti occupiamo, oggi, in
questa casa?
• Bellinzona sussidia altri istituti per persone anziane? Se si, quali?
6. Quanti sono attualmente gli anziani che figurano sulla lista d’attesa delle“urgenze”?
7. Quanti anziani soli attendono di poter avere un curatore?
8. Il Comune non ha mai pensato di avanzare, nei confronti della Clinica di Sementina
(attualmente inutilizzata!), una richiesta di posti per soggiorni temporanei, almeno
transitoriamente fin quando quegli spazi, già pronti, non avranno una destinazione precisa
da parte dei loro proprietari? Non pensa si potrebbe fare, a livello regionale (siamo
nell’era delle aggregazioni!), una richiesta di questo genere? Perché?
9. Il Comune non ritiene che gli“appartamenti protetti” potrebbero risolvere i problemi di chi
non ha più la sicurezza per rimanere al proprio domicilio, ma non ha ancora la necessità
della casa anziani medicalizzata? Non ha mai considerato la creazione di spazi di questo
genere? Perché?
10. Dove si é arenato, per l’ennesima volta, il progetto per la nuova casa anziani? Perché i
tempi di realizzazione di questa struttura sono esasperatamente lunghi?
11. Corrisponde al vero la notizia che l’istituto non disporrà di una cucina propria, ma dovrà
far capo a quella della casa anziani 1?
In attesa del vostro gradito riscontro, porgo cordiali saluti.

