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INTERPELLANZA
In merito alla mancata messa a disposizione del Centro Manifestazioni Mercato
Coperto per la campagna vaccinale (richiamo – booster COVID 19).

Il sottoscritto consigliere comunale, avvalendosi delle sue facoltà, formula la
seguente interpellanza al Municipio di Mendrisio.
Venerdì 3 dicembre 2021 il farmacista cantonale dr. Zanini ai microfoni di Tele
Ticino si è pubblicamente scusato con tutta la popolazione del Mendrisiotto per i
ritardi nella campagna vaccinale richiamo. Secondo il Dr. Zanini, a fronte di una
massiccia richiesta nella nostra regione, le autorità cantonali non hanno potuto
far fronte tempestivamente e adeguatamente a causa della mancata messa a
disposizione del Centro Manifestazioni Mercato Coperto poiché erano già in
programma a varie manifestazioni. Egli ha quindi preannunciato la messa a
disposizione nei prossimi giorni del Pala Penz di Chiasso, ringraziando il locale
municipio.
Già la campagna di richiamo è partita del nostro paese con colpevole ed
inammissibile ritardo dovuto al lassismo delle autorità federali. Se quanto riferito
dal dr. Zanini è corretto, è semplicemente inammissibile che Municipio abbia
contribuito a ritardare ulteriormente la messa a disposizione del richiamo
vaccinale alla popolazione. Un ritardo di anche solo una settimana, in questa
situazione, può avere conseguenze purtroppo disastrose.
A fronte dell’emergenza sanitaria in corso tutte le strutture pubbliche devono
essere messe a disposizione immediatamente e senza alcuna riserva. Ormai da
settimane tutte le fonti mediche hanno avvertito ripetutamente su quale sarà
l’inevitabile il trend della pandemia se non vengono assunte misure immediate.
Ora, in Svizzera interna alcuni ospedali hanno già purtroppo dovuto mettere in
atto la procedura cosiddetta del triage nei reparti di cure intense.
Non vi poteva quindi essere nessuna manifestazione o programma già prestabilito
che tenga per non mettere a disposizione immediatamente il Centro
Manifestazioni Mercato Coperto.
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Peraltro, in questo periodo prenatalizio, il Centro manifestazioni Mercato Coperto
è tradizionalmente riservato, non già a chissà quali manifestazioni, ma
manifestazioni partitiche e alla cosiddetta cerimonia di scambio degli Auguri del
Municipio con la popolazione. In questo periodo la cittadinanza non chiede
panettoni, strette di mano di politici o parole di circostanza delle autorità, ma fatti
e risposte concrete ed immediate di fronte all’emergenza pandemica. Il regalo di
Natale che la popolazione chiede alle autorità è una sollecita messa a disposizione
della dose vaccinale di richiamo.
Premesso quanto sopra, pongo al Municipio le seguenti domande:
1.

È corretto quanto affermato dal dr. Zanini (mancata messa a disposizione
del centro manifestazioni Mercato coperto quale centro vaccinale a causa
di manifestazioni già in programma)?

2.

In caso di risposta negativa, non ritiene il Municipio di dover pubblicamente
smentire immediatamente quanto affermato dal dr. Zanini?

3.

In caso di risposta positiva:

3.1

Da chi e quando è stata presa tale decisione di rifiuto?

3.2

Su quali basi e per quali motivi è stata presa tale decisione?

3.3

Quali sono le manifestazioni, già in programma, che il Municipio ha ritenuto
prioritarie per rapporto alla campagna vaccinale?

3.4

Non ritiene il Municipio di doversi immediatamente scusare pubblicamente
nei confronti della popolazione per una tale, scellerata, decisione?

Avv. Luca Pestelacci, Consigliere comunale.
(Mendrisio, 5 dicembre 2021)

