Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA

Ravecchia, 2 febbraio 2006

INTERPELLANZA

In merito alla presentazione dei risultati, relativi al sondaggio eseguito su un
campione di anziani ultrasettantenni che vivono soli, mi permetto sottoporre, al
Lodevole Municipio, in virtù della facoltà concessami dalla LOC, i seguenti quesiti:
1. Non ritiene, il lodevole Municipio, essenziale estendere a tutta la
popolazione ultra settantenne ( o magari anche più giovane), che vive
sola in città, una domanda fondamentale come quella menzionata al
punto 1? Non sono, infatti, in grado di stimare quanti possano essere
gli anziani che vivono senza alcun contatto (magari anche per una
scelta sacrosanta), ma posso immaginare cosa accadrebbe loro in
caso di malattia!
2. Come mai si continua a definire anonimo un sondaggio che ha,
fortunatamente, permesso di identificare 4 casi di persone che non
hanno nessuno a cui rivolgersi (tanto che, se ho ben capito, le stesse
godono ora di una giusta “sorveglianza preventiva”)? D’altronde, il
fatto che si sia sempre parlato di possibili richiami del questionario,
mi conferma che, benché l’elaborazione dei dati sia sicuramente
avvenuta in modo anonimo, l’identificazione del mittente sia sempre
esistita. Non sembra, all’Esecutivo, che l’anziano che ha risposto,
credendo di fornire dati anonimi, possa sembrare una presa in giro la
possibilità di essere identificato?
3. Con che criterio sono stati designati gli anziani da contattare? Non
ritiene, il Lodevole Municipio, che il quartiere di residenza sia
determinante per definire i reali bisogni degli anziani che vivono soli?
Penso di poter affermare che chi vive in centro, ad esempio, non sia
confrontato con la difficoltà, pressoché quotidiana, di recarsi a far la
spesa o accedere ai servizi principali, mentre per chi risiede nei
quartieri di Carasso, Daro o Ravecchia, la cosa non sia scontata,
vista la recente chiusura degli uffici postali e quella della maggior
parte dei negozietti periferici.
4. Quanto é costata, alle casse comunali, quest’interessante inchiesta?
In attesa del vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti.

