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Egregio signor
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22 aprile 2020

Interrogazione 61/2020 “Il Municipio si attivi contro il
coronavirus” di Tuto Rossi
Egregio signor Rossi,
il Municipio disapprova l’approccio e il tono stigmatizzante dell’interrogazione nei
confronti di una categoria di lavoratori. Dove possibile risponde come segue:
1. Di fronte all’emergenza del coronavirus il Municipio intende fare qualcosa?
Il Municipio ha seguito fin dall’inizio tutte le direttive delle autorità federali e cantonali e
del medico cantonale. In base all’evoluzione dell’emergenza sono state progressivamente
introdotte tutte le misure necessarie a tutela innanzitutto dei dipendenti e degli utenti
dell’Amministrazione comunale. Dopo la dichiarazione dello stato di necessità sono stati
chiusi tutti gli spazi accessibili al pubblico, eccezion fatta per lo sportello del quartiere di
Bellinzona, utilizzabile dall’utenza solo per emergenze inderogabili. Per il resto si è
invitata la popolazione a svolgere le pratiche via telefono (se del caso prendendo
appuntamento con il servizio interessato) o online. Internamente si sono poi adottate
tutte le precauzioni del caso (separazioni fisiche laddove necessarie, mantenimento della
distanza sociale, salviette usa e getta, cestini chiusi, disinfettante, pulizia potenziata, ecc.).
Va detto che dalla dichiarazione di stato di necessità la presenza dei dipendenti sul luogo
di lavoro è stata ridotta all’essenziale (con turni e lavoro da casa laddove possibile).
Inoltre da lunedì 16 marzo il Municipio ha attivato una hotline alla quale possono
rivolgersi tutte le persone bisognose (anziani e persone sole in difficoltà). Con il supporto
del personale dell’Amministrazione comunale, di volontari e del servizio di ABAD queste
persone possono ordinare la spesa ed essere indirizzate ad altri enti o associazioni
preposte in caso di ulteriori necessità.
2.– 7. Frontalieri
Il Municipio non dispone dei dati richiesti.

8.

Il Municipio è pronto nel caso in cui un’epidemia di coronavirus scoppiasse in
una casa per anziani?

In accordo con le autorità cantonali, al pari delle altre case per anziani, il Municipio ha, per
quanto di sua competenza, messo in atto tutte le misure necessarie e indicate dagli uffici
preposti per limitare il rischio e per far fronte alla situazione di contagio.
9.

Quanti frontalieri lavorano per il Comune?

Dieci, tutti per le case anziani.
10.-11. Frontalieri sul territorio comunale.
No. In particolare quanto proposto con la domanda 11, ci pare non solo fuori luogo, ma
purtroppo terribilmente evocativo di provvedimenti analoghi adottati da regimi totalitari
contro categorie di persone poi perseguite per la loro etnia o religione.
Con i migliori saluti.
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