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Care colleghe, cari colleghi, Presidente, Sindaco, Municipali,
ci tenevo ad intervenire brevemente in qualità di membro della commissione della
legislazione spiegando perché ho deciso di firmare con riserva il rapporto
commissionale e per portare le riflessioni del Gruppo Unità di Sinistra.
Ho firmato con riserva principalmente perché non mi convince la decisione e la
motivazione del Municipio di non voler più applicare una riduzione del prezzo per
pasto nelle mense per le famiglie con più figli. Principio questo, che era invece in
vigore in ben 6 degli ex comuni ora quartieri, che garantiva appunto alle famiglie con
più figli uno sconto sul prezzo per pasto. La posizione del Municipio è quella di non
voler complicare oltremodo il sistema di fatturazione: una motivazione che
personalmente non mi soddisfa.
Credo infatti che un Comune moderno debba poter offrire servizi essenziali come
questi, a tutti, indipendentemente innanzitutto dal quartiere in cui si risiede - e su
questo aspetto si sta andando nella giusta direzione e ne va preso atto con
soddisfazione, basti pensare al Doposcuola che sarà implementato presto in tutte le
sedi scolastiche – ma il Comune dovrebbe anche saper considerare le peculiarità e
le differenze dei diversi nuclei famigliari, in questo senso non solo il numero di figli
ma anche ad esempio il reddito famigliare. Questo dovrebbe essere il concetto di
“vicinanza” tra Istituzione-Comune e popolazione a cui bisognerebbe aspirare.
È chiaro che differenziare il prezzo delle prestazioni secondo le caratteristiche dei
nuclei famigliari comporta anche delle complicazioni amministrative, ma al netto di
tutto, queste complicazioni, potevano essere più che giustificate dai loro benefici
sociali.
Detto questo, bisogna anche giustamente dire che la proposta municipale, nel
complesso di tutte le prestazioni erogate, garantisce una tendenziale riduzione dei
costi per le famiglie e un ampliamento dei servizi rispetto alla situazione negli excomuni, il che è certamente positivo. Servizi che, secondo me, andranno poi in futuro
ancora rafforzati, con ad esempio una rete d’asili nido pubblici.
In conclusione, a titolo personale, da ex-consigliere comunale di Giubiasco che la
passata legislatura si è impegnato, purtroppo invano, contro l’innalzamento delle
tasse d’iscrizione al Doposcuola di Giubiasco, non posso che apprendere con
soddisfazione che queste torneranno ai livelli precedenti il rincaro,
e un invito finale è che il Municipio possa rivalutare tramite ordinanza un prezzo per
pasto alle Scuole Elementari più congruo alle reali disponibilità finanziarie della
famiglie bellinzonesi, applicando un prezzo tendente ai valori più bassi della forchetta
di prezzo che votiamo approvando questo regolamento.
Peccato poi che gli emendamenti non sono potuti essere discussi nella Commissione
preposta, avrebbero certamente avuto anche più possibilità di essere approvati.
Come Unità di Sinistra condividiamo il principio di progressività proposta da un
emendamento ricevuto qualche giorno fa, e lo sosterremo, non nascondiamo che ci
lasciano un po’ perplessi la scelta dei limiti di reddito imponibile proposti - perché
avremmo visto bene anche una maggiore progressività – e non comprendiamo bene

quali sono i criteri con cui vengono proposte queste cifre, ma questi sono aspetti su
cui sarebbe stato possibile discutere meglio se ci fosse in generale la volontà di
maggiore dialogo e collaborazione. Grazie per l’attenzione.

