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l0 morzo 2O2O inlitoloto: "Quoli sostegn¡ sono
verso lo popolozione onziono del Comune per for

Evosione inTerpellonzo del

sloti implemenlol¡

fronle oll'isolomento sociole legoto ol COVID-I9?"

Gentil Signoro Fiolo,

obbiomo preso otfo dello suo interpellonzo, redotto in doto l0 morzo
2020, quondo il Municipio giò ovevo intropreso le misure ouspicote,
Confrontoti con gli eventi e le urgenze dettoti dollo crisi sonitorio in corso,
solo oggi siomo in grodo di fornirle uno risposto formole.
Tro le misure inlroprese
do lei sottoposti:

dol Municipio, riportiomo quelle legole oi quesiti

o

îutte le persone over ó5 sono stote contottote per iscritto e per telefono
ed informorle sulle direttive emonote dol Contone, sui servizi messi in
otto o livello comunole e per risolvere puntuoli necessilò legote ollo
loro limitofo mobililò sociole;

¡

ci si è ossunli il ruolo di coordinotori fro i volontori e i commercionti
dello Regione per l'opprowigionomenlo o domicilio di medicinoli e
olimentori;

o

lromite I'Operotrice sociole è stolo orgonizzoto e gorontito ogni tipo di
trosporto, qppoggiondoci ollo rete conlonole di Gruppi e Associozioni
esistenti.
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Città dell'energia

Gambarogno
Cornune da vivere

Non solo, è stolo istituito uno Cellulo di crisi che ho emonoto un Piono
pondemico e lutte le Disposizioni necessorie per il montenimento dei
servizi di bose, molgrodo lo chiusuro degli sportelli e il lovoro ridotto e/o o
dom icilio introdotti nel I'Am m inistrozione comunole.

Lo Cellulo di crisi rimone di picchello 24124 ore, 717 giorni e coopero
ottivomente con lo Sloto Moggiore di crisi contonole per divulgore uno
corretfo informozione oi cittodini e implementore di volto in volto le
decisioni odotfote.
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Non ci dilungheremo oltre, se ovrò I'occosione di consullqre il noslro silo
internet www.gombqrogno,ch, lroverò un'opposiÌo pogino dedicoto ollo
crisi pondemico, con indicole lutte le novitò introdotle, rispetlivomente
indirizzi e numeri di telefono utili per risolvere ogni evenienzo.

Per I'interesse generole del lemo sottopostoci invieremo copio
dell'inlerpellonzo e dello presente risposto o tutti I Consiglieri comunoli.
Duronte lo prossimo seduto d¡ Consiglio comunole le sorò doto lo
possibilitò di dichiororsi soddisfotto o insoddisfolto, conformemenle oi
disposli di Legge.

di over risposlo in modo esouslivo
porgiomo, Gentil Signoro Fiolo, cordioli soluti,
Sperondo

ollo suo

interpellonzo
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Sabrina Fiala
Via San Giorgio L
6572 Quartino

Quartino, tO marzo 2020

lnterpellanza: quali sostegni sono stati implementati verso la popolazione anziana del Comune per far
fronte all'isolamento sociale seconda rio al COVI D-l-9?
Spettabile Municipio,
in questi giorni ho avuto modo di poter appurare che avete giustamente pubblicato le raccomandazioni del
Medico Cantonale sul sito del comune.
Come piùr volte ribadito in questi giorni la popolazione anziana è particolarmente a rischio e il Medico
Cantonale a tal proposito raccomanda di limitare i contatti ( vedi link allegato) per questo gruppo di
persone.
https://www.bas.admin.ch/bae/it/home/kra nkheiten/a usbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
Considerando che alcune zone del Gambarogno risultano essere particolarmente discoste, come lndemini,
e la presenza di molti anziani sulterritorio, chiedo al Municipio se oltre a riportare le raccomandazionidel
Medico Cantonale abbia preso ulteriori misure di natura sociale e non clinica. ln modo particolare penso
agli anziani che vogliono rimanere a domicilio, ma necessitano di dover fare la spesa, oppure spostarsi
senza fare capo a mezzi di trasporto pubblico.
Nello specifico chiedo se sono state valutate misure quali:
presa di contatto con persone particolarmente a rischio (grandi anziani, soli e con scarsa rete
sociale) per verificare se vi è un bisogno di ass¡stenza "sociale";
possibilità dipoteroffrire loro unservizio perfornire benidiprima necessità (qualcunochefa la
spesa e la portia domicilio);
possibilità di organizzare dei trasporti con volontari in caso di bisogno di spostamento
Mi avvalgo dello strumento dell'interpellanza in quanto i tempi tecnici della mozione non mi permettono di
far valutare dal CC una mia mozione sulla tematica.
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Confido nell'esecutivo affinché, se non lo ha ancora fatto, si chini a riflettere su eventuali misure/ strategie
da mettere in atto pertutelare questa fascia dipopolazione particolarmentefragile in questo momento.
Questo per favorire il più possibile una loro permanenza a domicilio, e salvaguardare in tal modo il loro
stato di salute.
Ringrazio e colgo l'occasione per porgere i miei migliorisaluti.
Sabrina Fiala

