Messaggio Municipale no.1374
Mozione del 17 giugno 2014
INVESTIMENTO A FAVORE DEI NOSTRI ANZIANI

Signora Presidente,
Signor Sindaco e signori Municipali,
Colleghe e Colleghi
Il tema anziani sarà sicuramente musica del futuro, visto che questa fascia d’età è in
forte aumento. Il nostro comune partecipa con circa 950'000.00 fr. come contributo
alle case per anziani, tra virgolette imposto dal Cantone, ha stretto una
collaborazione con la Casa di riposo Solarium, partecipando ai costi ipotecari.
Un aiuto concreto agli anziani che purtroppo non sono autosufficienti, resta una
fascia di anziani che godono, per fortuna, di ottima salute, vivono magari con il solo
contributo dell’AVS, che talvolta non sufficiente per mantenere lo standard di vita
prima del pensionamento.
Fatta questa premessa, mi permetto le seguenti osservazioni:
- Non sono stati rispettati per niente i tempi di legge per evadere questa
mozione.
- Il Municipio non ha neanche raccolto l’invito della Commissione della
Gestione di uno studio di fattibilità del 12 ottobre 2015.
- Il Municipio non intende spendere un centesimo neanche per fare un piccolo
studio, in altri campi si è speso migliaia di franchi per studi, perizie e progetti,
un piccolo esempio: fr. 1500.00 per la progettazione per posare un specchio
ad un incrocio stradale, vedi messaggio 1369.
- Il Municipio ha dedicato pochissimo tempo a questo tema, ha forse preso
contatto con le Associazione menzionate nella Mozione?
Ha scelto la via di lasciare al privato questo compito.
- Il Municipio pubblicizza la residenza alla Monda, come la soluzione, cito
l’ultima frase del messaggio: “La residenza al Riale è destinata a persone con
redditi modesti o al beneficio delle prestazioni complementari”.
Mi permetto due calcoli, un anziano con il solo contributo AVS di 2300.00 fr.

mensili, con un premio cassa malati di 350 fr. mensili, può permettersi un
appartamento di due locali e mezzo, affitto di fr. 1090.00 e 150. Fr. di spese?

Care colleghe e cari colleghi, prima di esprimere il vostro voto, v’invito a una
riflessione personale.
Accogliete questa mozione, perché siamo noi gli anziani del futuro.

Gambonini Angelo

Gordola, 22 maggio 2017

INTERPELLANZA

Signora Presidente,
l’articolo 66 della LOC mi concede il permesso di interpellare il Municipio, sul
seguente tema.
Il 26 gennaio 2015 il Consiglio Comunale approvava il Messaggio Municipale no.
1274, che ha concesso l’autorizzazione a stare in lita con lo studio CSD Ingegneri SA
in Lugano e la Ditta Rittmeyer SA in Baar, sono trascorsi due anni e non abbiamo
ricevuto in merito alcuna informazione.

Pongo al Municipio le seguenti domande:
1.
2.
3.
4.
5.

Si è conclusa la vertenza con la ditta CSD Ingegneri SA in Lugano?
Quali sono stati i benefici o conseguenze per il Comune?
Si è conclusa la vertenza con la ditta Rittmeyer SA in Baar?
Quali sono stati i benefici o conseguenze per il Comune?
A quanto ammontano i relativi costi per le due vertenze?

Cordiali saluti

Angelo Gambonini

Gordola, 22 maggio 2017

