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Gentili signore
Lepori Sergi Angelica
Soldini Monica

Interpellanza 103/2018 dell’MPS denominata “Chiudiamo il bunker di
Camorino”

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
l’interpellanza si riferisce al Centro di prima accoglienza dei richiedenti d’asilo di
Camorino, attualmente gestito dalla Croce Rossa. Qui di seguito agli interrogativi
sollevati.
1. Le autorità comunali hanno visitato il centro di Camorino per rendersi conto
delle condizioni di vita all’interno del Centro?
Il Municipio è a conoscenza della situazione del Centro di Camorino e delle condizioni di
chi vi alloggia.
2. Se sì, come giudicano la situazione?
La politica inerente alla presa a carico e all'alloggio di persone richiedenti l'asilo è di
competenza della Confederazione e del Cantone. Il Comune, in questo senso, non ha un
ruolo. D’altra parte, pur rendendosi conto dei limiti imposti dalla logistica del Centro di
Camorino – essendo un rifugio della Protezione civile è stato concepito per questo scopo e
andrebbe utilizzato solo in caso di emergenza - il Municipio conviene che si possano e
debbano trovare soluzioni più confacenti. Dello stesso avviso è anche il Cantone,
intenzionato a realizzare, sul medesimo sedime, una nuova struttura.
3. Se no come mai? Intendono farlo prossimamente?
Si rimanda alle risposte precedenti.

4. Il collettivo chiede la chiusura del Centro di Camorino. Coma pensa il
Municipio di questa richiesta?
Come detto si tratta per il Cantone di realizzare una nuova struttura. La Città intende dare
il proprio sostegno perché tale progetto possa realizzarsi in tempi brevi. Risulta al
Municipio che il messaggio per la richiesta di credito dovrebbe essere presentato dal
Consiglio di Stato nei prossimi mesi. Il Comune sarà probabilmente chiamato ad elaborare
una piccola modifica di Piano regolatore per permettere la costruzione della nuova
struttura.
5. Il Municipio intende promuovere delle attività per favorire il dialogo e
l’incontro tra la popolazione e i residenti del centro per facilitare
l’integrazione dei migranti?
Si ritiene che il dialogo sia sempre positivo. In questo senso, e anche in vista della
realizzazione del nuovo centro di accoglienza, dovrà essere avviato un canale di
comunicazione tra autorità, popolazione e ospiti del centro.
6. Se sì, quali concretamente?
Le modalità di dialogo e comunicazione andranno definite nel dettaglio in proseguo e
contestualmente all’evoluzione del progetto.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

