Intervento sulla soppressione delle funzioni alla Clinica dentaria, CC 22.03.2010
di Tiziano Zanetti (capogruppo PLRT CC Bellinzona)

•

Mi sembra, e questa non è solo la mia impressione, che qui andiamo verso una
questione ideologica.

•

Lo si capisce molto bene sentendo chi mi ha preceduto. Domanda più che
logica: “è giusto che sia una questione ideologica a sancire quanto stiamo
analizzando? … penso proprio di no! Quindi andiamo sui fatti concreti … qui …

•

Non si tratta del solito discorso … smantelliamo un servizio ed una struttura
pubblica, qui è ben diverso.

•

Se era così facile mi chiedo, o meglio ci chiediamo (quale gruppo PLR) come
mai chi si è occupato per anni e aveva la responsabilità politica di questo
settore (PS) mai sia riuscito a riportare ad una situazione sana la clinica
facendola arrivare alla situazione attuale? E consentitemi un aggancio su un
altro settore che sta facendo acqua e che è stato ereditato da una mal
gestione, quello degli asili nido e delle mense private gestite da chi …
dovrebbe saper … spendere meglio … aggiungo io …. per fortuna! Ma la
discussione sarà per una prossima occasione!

•

Dopo queste brevi premesse da parte del PLRT vi è un completo allineamento
su quanto riportato nella relazione della maggioranza della Commissione della
Gestione con alcune aggiunte.

•

Da sempre noi liberali siamo sostenitori della sussidiarietà dello stato e non
certamente favorevoli alla politica dei sussidi ad innaffiatoio.

•

In questo caso oltretutto occorre dire che gli utenti della struttura, per ben il
60% e più non sono domiciliati a Bellinzona. E chi paga per loro? Noi
bellinzonesi. Ho letto nella relazione di minoranza che questo ora viene messo
come discorso a favore delle aggregazioni … e come la mettiamo con chi è
fuori addirittura comprensorio?

•

Inoltre noi vorremmo un impiego razionale delle risorse mantenendo gli
interventi sociali in favore dei meno abbienti, ma solo per loro! Non per tutti!
Una politica di un’assistenza mirata e coerente! Una linea chiara.

•

Certo, anni fa è stata voluta da questo consesso proprio da due consiglieri
comunali Liberali Radicali (Marco Zanetti e Fernanda Pacciorini) e da due
pipidini… ma ora le cose sono cambiate, radicalmente. Per poche persone
paghiamo un sacco di soldi, anni fa, quando vi erano 6/7 dentisti sulla piazza
rispondeva a delle precise esigenze, ora che sono una trentina i dentisti in

•

Bellinzona … non risponde più. E non dimentichiamo che un tempo prioritarie
erano le urgenze!

•

TUTTO ORA PARLA IN MODO DIVERSO!

•

Tra i sostenitori si parla anche di una certa qual lobby di dentisti che sono
favorevoli alla chiusura per motivi di concorrenza. Personalmente non accetto
questa interpretazione.

•

E per favore non facciamo leva sul servizio scolastico che rimarrà a tutti gli
effetti integro e funzionante! E diciamolo allora!

•

… e per le due dipendenti si faccia tutto il possibile per il loro reinserimento
all’interno dell’amministrazione o perché no, considerando l’esperienza, in una
qualche struttura privata.

•

… concludendo porto l’adesione unanime del gruppo del PLRT sperando che
questa sia la decisione della grande maggioranza di questo consesso e nel
caso vi sia un referendum anche in merito alla soppressioni delle funzioni che
stiamo votando stasera si adottino sistemi più coerenti … e che i referendisti
diano informazioni corrette e dicano effettivamente come stanno le cose
rispettando a fondo la firma (che ha un valore! E grande) dei nostri
concittadini.

•

Non sapevo che in una democrazia libera e liberale come la nostra e …
rubando il titolo a una nota pubblicazione risparmista “… spendere
meglio
…” i soldi devono servire per pagare 2.- fr. a firma a chi le firme le raccoglie.
Ciò per raggiungere gli obiettivi di un referendum, come è stato fatto per
Pratocarasso.

Grazie per l’attenzione.

