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6834 Morbio Inferiore, 29 marzo 2022

R.M. 21.3.22

Interro2azione

Egregio signor Rossini,
Gentili signore Consigliere,
Egregi signori Consiglieri,
il Municipio ha preso atto del contenuto dell’interrogazione Sosteniamo a livello locale la
solidarietà con la popolazione ucraina, da lei sottoscritta quale primo firmatario, della quale
condivide certamente lo spirito e le finalità.
Nel merito delle specifiche domande sollevate possiamo al momento rispondere quanto segue:
1. Il Municipio intende segnalare al Consiglio di Stato e al Consiglio Federale la propria
preoccupazione rispetto alla situazione dei riigiati in fuga dalla zona di guerra e la
propria disponibilità a collaborare concretamente nell’accoglienza sul territorio comunale
di persone in pericolo?
Il Municipio ha già confermato la propria disponibilità a collaborare con le autorità federali e
cantonali nell’accoglienza dei rifugiati provenienti dall’Ucraina. Non intende per contro scrivere
al Consiglio di Stato e/o al Consiglio federale, ma si limiterà ad esporre una simbolica bandiera
della pace per esprimere il proprio sostegno ad una rapida e pacifica soluzione del conflitto.
2. In collaborazione con le disponibilità di accoglienza delle strutture federali e cantonali, il
Municipio dispone di eventuali opportunità logistiche da mettere a disposizione?
3. Il Municipio è disposto a promuovere e coordinare tra la nostra cittadinanza l’eventuale
accoglienza presso privati disponibili adun gesto di solidarietà? Lo sta giàfacendo? Quali
misure può mettere in campo per sostenere questi privati cittadini?
Il nostro Comune non dispone di opportunità logistiche proprie, ma trasmette regolarmente
all’autorità cantonali le segnalazioni riguardanti privati disposti a mettere a disposizione degli
alloggi o ad accogliere dei profughi. Nel limite delle proprie possibilità sostiene inoltre questi
cittadini negli aspetti pratici legati all’accoglienza (trasporto di mobili e altre richieste puntuali)
e fornisce indicazioni in merito alla procedura da seguire per l’ottenimento del permesso S e
degli aiuti previsti da Cantone e Confederazione.
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4. Quante persone efamiglie il Municipio ritiene possano essere accolte nel nostro territorio?
Non è possibile al momento valutare quante persone potranno essere accolte nel nostro
Comune. Ad oggi, per quanto ci è dato di sapere, sono giunte a Morbio Inferiore quattro
famiglie. Due di queste abitano in appartamenti indipendenti messi a disposizione da privati e
altre due sono provvisoriamente ospiti presso persone già residenti nel Comune. Alcune altre
famiglie potrebbero essere assegnate già nei prossimi giorni dal Cantone agli altri appartamenti
messi a disposizione da privati.
5. In che modo il Municipio può sostenere le organizzazioni che stanno raccogliendo
materiale sanitario e di prima necessità da inviare nella zona di guerra?

Al momento non sono previsti interventi a sostegno di organizzazioni che raccolgono materiale,
né sono giunte al Municipio richieste in questo senso.
Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
I’
Claudia Canova

C.P.C.: consiglieri comunali
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