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Mendrisio, 10.03.2020

Interrogazione: emergenza coronavirus, servizio di consegna gratuito agli anziani
Sono giorni di emergenza sanitaria nel nostro Cantone e anche nella nostra Città.
Stiamo vivendo un momento di grande confusione e i sentimenti che prevalgono sono la paura e lo
sgomento di fronte alle continue notizie di casi di contagio in aumento anche sul nostro territorio. Per
evitare il propagarsi del virus è nostro dovere come cittadini mantenere quegli accorgimenti e quelle norme
che ci vengono indicate dal Medico Cantonale e dal Governo ed è importante proteggere ed aiutare le fasce
più deboli e vulnerabili di persone agevolandole nella vita di tutti i giorni.
Pensiamo soprattutto alle norme che giustamente impongono di non frequentare luoghi affollati e di
evitare gli assembramenti di persone mantenendo almeno un metro di distanza e riteniamo che in questo
contesto il Municipio debba farsi promotore affinché le persone anziane e fragili possano ricevere
gratuitamente la spesa al proprio domicilio.
Ricordiamo inoltre che la Città di Mendrisio è di sicuro una delle più attive nell’attenzione alla popolazione,
in particolare verso gli anziani.
Pensiamo anche a tutte le manifestazioni in programma che sono state annullate proprio per evitare il
propagarsi del virus e agli avventizi che, con un contratto su chiamata, perdono una parte importante del
loro guadagno.
Dopo queste premesse chiediamo al lodevole Municipio:
- E’ disposto il Municipio a predisporre un servizio di consegna a domicilio gratuito per generi
alimentari e beni di prima necessità alle persone anziane e quindi più a rischio?
- Ritiene il Municipio di poter impiegare per svolgere questa mansione gli avventizi che hanno perso
lavoro a causa dell’annullamento di diverse manifestazioni in Città e nei quartieri?
- Il Municipio ha già ipotizzato un piano d’azione per questa situazione?
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