Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 22 febbraio 2022

RAPPORTO DI MAGGIORANZA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 75/2021 "Crisi sanitaria: il Municipio si attivi per
sostenere attivamente le società sportive, culturali e le
associazioni che operano in Città" di Angelica Lepori e Monica
Soldini
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
nel corso del mese di gennaio la Commissione della gestione ha discusso e approfondito
la mozione sottoposta al Municipio il 4 febbraio 2021 e giudicata ricevibile il 12 febbraio
2021.
La mozione di Angelica Lepori e Monica Soldini chiede l’istituzione di un fondo di
500'000.- per sostenere, con versamenti a fondo perso, le società sportive e le
associazioni culturali non a scopo di lucro che operano sul territorio della Città, che secondo le mozionanti – sono state duramente colpite dalla pandemia e in special modo
dalle misure di protezione imposte dalla Confederazione e dal Cantone.
Limitazioni che hanno obbligato società sportive e associazioni culturali e sociali (oltre
che gli organizzatori di eventi) a un parziale e prolungato calo dell’attività fino a un
azzeramento quando la situazione sanitaria lo ha reso necessario con l’introduzione di
misure più incisive.
Ne è derivata una riduzione della regolare attività e quindi probabilmente anche delle
spese ad essa connesse, ma altrettanto una drastica diminuzione delle entrate garantite
dagli eventi collaterali spesso indispensabili per il finanziamento e il buon funzionamento
delle realtà indicate in precedenza.
Impossibile (ma non necessario) conoscere i singoli casi, soprattutto l’incidenza della
pandemia sui conti delle realtà in questione. È comunque verosimile che parte di esse
abbiano potuto beneficiare degli aiuti messi a disposizione dalla Confederazione e, per
così dire, limitare i danni.
La Commissione della gestione ha evidentemente il massimo rispetto e la dovuta
comprensione per chi è stato (o lo è tuttora) confrontato con le difficoltà generate dalla
pandemia e con l’attuale incertezza che caratterizza la quotidianità in attesa – si spera
– di un rapido e duraturo ritorno alla normalità.
La Città nel limite del possibile ha fornito un supporto concreto laddove richiesto, in
particolare con un aiuto mirato da parte dei settori di riferimento (settore cultura, Ente
autonomo Bellinzona sport e settore attività sociali), già usuali interlocutori.

Si è trattato per lo più di un sostegno per far fronte alle mutate necessità organizzative,
gestionali e logistiche. La vicinanza e il supporto non sono mai mancati e sono stati
numerosi gli accorgimenti supplementari introdotti in ragione della straordinarietà degli
ultimi due anni. Probabilmente pure questo un fattore decisivo che ha permesso di tenere
la situazione sotto controllo e scongiurare effetti devastanti sulla socialità cittadina con
la perdita di qualche apprezzata società sportiva o associazione sociale o culturale.
La Commissione della Gestione ha verificato ancora di recente l’esistenza di richieste di
sostegno a causa del Covid. Non è stato il caso. Le domande pervenute sono piuttosto
su aspetti puntuali che esulano dall’incidenza della pandemia.
Il Municipio continuerà in ogni caso a monitorare la situazione e a supportare
opportunamente le richieste di sostegno che dovessero pervenire.
A conferma di un accresciuto senso di responsabilità e di vicinanza della Città agli attori
della vita sociale, il Consiglio comunale nella seduta del mese di novembre 2021 ha
approvato la mozione di Giulio Deraita e Luigi Calanca che chiedeva la creazione di un
“Regolamento per il sostegno delle associazioni”. In estrema sintesi un documento che
stabilisce delle regole e dei criteri univoci e accessibili a tutti allo stesso modo per
decidere un possibile sostegno finanziario o in altre forme dell’attività proposta. Dei criteri
generali che vanno a completare quelli già in uso (o in fase di aggiornamento).
Per quanto descritto, in particolare per l’assenza di richieste di sostegno finanziario
giunte agli uffici a causa della pandemia, la richiesta delle mozionanti non appare
supportata dall’evidenza dei fatti.
In conclusione, la Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di voler

risolvere:

1.

La mozione 75/2021 "Crisi sanitaria: il Municipio si attivi per sostenere attivamente
le società sportive, culturali e le associazioni che operano in Città" di Angelica Lepori
e Monica Soldini è respinta.

Con ogni ossequio.
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