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Mogodino,

'13

moggio
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Evosione interpellonzo del 20 opr¡¡e 2O2O inlitoloto "lsliluto
Coso Anzioni Cinque Fonti - miglior chiorezzo"
Egregio Signor Lotfronchi,

nello seduto di Municipio del '12 moggio 2O2O obbiomo preso otto e trottoto
l'interpellonzo citoto o morgine;'copio dello risposto sorò inviotq o tutli i
Consiglieri comunoli e duronte lo prossimo seduto di Consiglio comunole le sorò
doto lo possibilitò di dichiororsi soddisfqtlo o insoddisfotlo, conformemente oi
dispostidi Legge.
Vorremmo innonzitutto chiqrire che il Municipio di Gombqrogno e lo Fondqzione
Cinque Fonti sono due Enli complelomente distinti, il primo d'interesse pubblico
e ilsecondo d'interesse privoto.
I nuovi membri in seno ol Consiglio di omminislrozione Cinque Fonti, nelle
persone di Eros Nessi e Tiziono Ponti, quole rqppresentqnte del Contone, honno
rimpiozzoïo idimissionori signori dr. Enrico Pelloni e Mourizio Sorgenti, senzo con
ciò modificore i precedenti ropportifro idue Enti.
Nello gestione dell'omonimo Coso per onzioni Cinque Fonti il Municipio non ho
olcuno competenzq; il fotto che due persone focciqno simultoneomente porte
sio del Municipio sio del Consiglio di omministrozione Cinque Fonti è unc¡ puro
coincidenzq.
Visto quonto sopro, le sue richieste non ondovono presentote ollo scrivente
Municipio, þensì direttomenfe qllo Direzione dello coso di curo qllo quqle lo
invitiqmo o rivolgersi.
Grodisco, Egregio Signor Lotfronchi, cordioli soluti.
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Comune da vivere

Tiziono Ponli

lnterpellonzo 01 /20 -20 oprile 2O2O
lslituto Coso AnzioniCinque Fonti

Sullo scorto di suggestioni selezíonole do osservozioni/commenti dello cittodinonzo di
Gomborogno /rn particolore leifi sul blog "lo Voce del Gomborogno"), mo in modo più
coinvolgente ín riferimento od informozioni pubblicote sui quotidioni nei giorni recenti (cfr
LoRegione del l5 oprile e del l8 oprile), con I'intenlo di overc mlgllor chiorezzo sullo vicendo
Coso onzioni Cinque Fonti,
mi permetto disottoporre ol lodevole Municipío olcune orgomentozioní:

L

2.

Uno primo domondo, bonole mo fondomentole, per uno chiorezo di ruoli e
competenze: le recenti vicende si riferiscono od un Consiglio di Amministrozione
(CdA) -come indicolo sul slto r¡fflclolc dello Coso onzioni, Gd in porlicolorc
consullondo I'Alto di fondozlonc dcl 1933 oll'od.S *- oppure di un Consiglio di
Fondozíone (Cdf)?
Se si trotto di CdA: in bose oll'Atto di fondozione gli orgoni dello Fondozione
vengono nominoti dol "Vescovo Ammimstrofore Aposfolrco del licino": è sloto così
per i nuovi 2 membri o cisono stote nomine effettuote do oltri enti?
Se si trotto di un Cdf: perché lo fondozione "Ricovero delle Cinque Fontí" e i suoi
membri non sono iscritti o Registro dicommercio?
Pur essendo do sempre uno fondozione [cfr Atti citoti (l)], negli ultimi decenní lo
strutturo è stoto gestito [conseguentemente oll'Atto difondozione *] come CdA.
Mo íl Cdf non è porogonobile od un CdA: il Cdf non vo o gestíre ín modo operotivo
lo strutturo, mo ne do semmoi solo glí obíettívi, i relotiví strumenti e i mezi economicí
per roggiungerli. [Personolmente sono dell'owiso che il Contone ovrebbe dovulo nominore
un suo funzionorio (o persono che conosco o fondo il seltore delle cose onzioni) visto che è
I'enle che finonzio moggiormenle lo strutturol.
Lo nomino del municipole Nessi [che è oltresì membro dello Fondozione Coso onzíoni
Giubiosco (proprietò dello Sloto!)l rientro nello scello del Contone o è roppresentonte
delcomune di Gomborogno [come scrivono igiornoli]?
Se così fosse olloro è vero che si trotto dí un Cdf, mo olloro non viene rispettoto
I'indirizzo doto oll'Atto difondozione (!) .

3.

Sono personolmente dell'ovvíso che il nuovo CdA(!) potevo opprofittore dello nuovo

situozione, mo che invece quolcos'oltro prevolgo ol buon senso: in porticolore
oll'csigenzo dilrosporenzo! ll Municipio, tonto ho reclomofo giustomente doll'essere
stoto estromesso -consideroto il coinvolgimento importonte dello strutturo in ombito
regionole- che oro (con 2 roppresenfonti) sio oumentoto lo confusione di ruoli.
Coso inlende forelpropone ilMunicipio per oiulore lo popolozionc diGomborogno o
copire meglio lo ¡lluozlonc qlluole?

4. ln porlicolore non sÍ copisce come moi il nuovo CdA(!) obbio confermoto il
licenziomento e procedo per vie legoli. E' vero, come si sente dire, che il Contone
obbio fotio un pressonte invíto di procedere ol reíntegro del dírettore lícenzioto?
Quol'è o questo riguordo lo posizione ottuole dell'Ufficio degli onzioníe delle cure o
domicilío (UACD)?

5.

E' vero che il direttore in questione fu ossunto dopo un primo concorso onnulloto
d'ufficio dol Contone? Per quoli motiviilconcorso fu onnulloto?

6.
'

E' vero che il CdA(!) di olloro ovevo presentoto lo condidoturo come "persono o
modo, compefenfe e con tufte le corte in regolo"? Al momento del licenziomento, il
CdA(!) ovevo poi lodoto il lovoro e "l'ottívítò olfomente professionole svolfo dol

diretfore" e ovevo ríferíto che il motivo del licenziomento ero do ricercore in "uno
ristrutturaztone in corso". A coso si riferivo, visto che, o quel momento, onche
oll'outoritò comunole non ero chioro lo situozione?

7. Quol'è lo conseguenzo

delle vie legoli? Por di copire che in questo situozione non è
possibile procedere ol concorso elo ollo nomino di un nuovo direttore, fintonto che
lo questíone non venò risolto doi lribunoli: conisponde ol vero? lnoltre o quondo
sono previsti nuovi concorsi per il ruolo di responsobrTe soniforio e quello relotivo
ollollo responsobile olberghiero? Nel frottempo lo direzione dello strutturo rimone
offidoto qd ALVAD?

8. ln lineo con lo filosofio dell'istituto [vedi sito www. Cinque

fonti.ch], e cioè che " il
resrdenfe è ol cenfro deglî înferessr, nel nspeffo dei criteri di benessere, sicurezzo,
efficocio ed economícitò" é stoto verificoto se il denoro pubblico elorgito finoro ollo
strutturo è stoto reolmente impiegoto secondo gli scopí dei sussidi? In che mísuro
I'Autoritò divigilonzo sulle fondozioni [se disuo competenzo nelcoso specifico (Cdf?)] ho
verificofo che tutto procedo legolmente?

9.

Come moi il CdA(!) contínuo o forsiroppresentore do un legole che è onche legole
di ALVAD? Con quolioccordi I'ALVAD stesso opero nello conduzione dello strutturo
do gennoio 2020, visto e consideroto che nello stotuto dello stesso non figuro lo
possibilitò di gestire strutture sonítorie, mo bensì ho lo scopo di "permettere lo
perrnonenza o domiclro del/e persone confrontote o molottio, infortunio, dt'sobilitò,
maternîtù, vecchioio o difficoltò socîo-fomilîori offrendo loro le necessoríe
prestozioni"?

l0.l

nuoví membrí del CdA(!) honno moí chiesto ol personole uno loro opiníone sullo
situozione ottuole? Honno moíspiegoto oglistessí I'ideo difuturo gestione? Gli ospiti
e iloro fomigliorisono stotiínformotisuglisviluppie combiomentidell'istituto?

ln conclusione, mi sento di esprimere un gronde grozie o tutto il personole dello Coso
onzioni Cinque Fonti che, nonostonte íl momento di confusione e precorietò, riesce o
gestire in modo professionole le ottivitò quotidione dello strutturo. Uno gronde riconoscenzo
o tutli gli operotori, mo in porticolore oi frontolieri che stonno socrificondo lo loro vito
fomiliore, restondo o soggíornore in zono senzo rientrore in ltolio.

Credo che con informozioni più puntuoli e trosporenti, lo vícendo ovrebbe ovuto deí
connototí più sereni e costruttivi: come consigliere comunole confido in uno preso di
posízione più chioro del Municípío nelle prossime settimone.
PerGomborogno
Nicolo Loffronchi

* 5. G/i orgonidello Fondozione
o/

sono:

dì AmminÍstroziane composto di tre membrì e due supp/enfi: il ponoco (o economo
spírifuole delluogo)sorò membro dí diritto;
Un Conslglìo

