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RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO FONIO, MASSIMO CRISTINELLI E MAURO MAPELLI SULLA NON COLLABORAZIONE DI MORBIO INFERIORE NELL’OCCUPARE QUALCHE RICHIEDENTE L’ASILO

Signori Consiglieri comunali,
Mai come durante tutto il corrente quadriennio, a livello di Basso Mendrisiotto si è fatto
ricorso alla collaborazione intercomunale, per affrontare insieme problemi comuni e reperire soluzioni più efficaci che non singolarmente, opponendo ad esempio un fronte unico a
difesa del territorio per rapporto all’occupazione, all’ambiente, ai servizi, e in sostanza salvaguardare le potenzialità della nostra regione.
Volendo stilare un inventario dell’attività dei Capidicastero delegati alla collaborazione intercomunale, una soluzione congiunta è stata immediatamente trovata a seguito dell’inquinamento del Pozzo Polenta a Morbio Inferiore, con l’aumento della fornitura di acqua
potabile.
In questi anni di apprezzata collaborazione, i Comuni del Basso Mendrisiotto hanno pure
combattuto con successo in modo compatto per mantenere situazioni acquisite, come nel
caso delle carte giornaliere rilasciate dai Comuni, per le quali le FFS intendevano ridurne
la validità sull’arco della giornata.
Molte sono state le prese di posizione comuni sulle preoccupazioni condivise nell’ambito
della sicurezza stradale, secondo le quali è stata richiesta al Cantone la posa di radar fissi
anche nel Basso Mendrisiotto, in prossimità di alcuni punti pericolosi delle arterie presenti sul territorio.
Insieme sono stati analizzati aspetti, quali la gestione dei rifiuti, l’offerta di asili nido, di
posti nelle case anziani, le opportunità legate a “Expo 2015” e altro ancora.
Inoltre, i rappresentanti dei Comuni interessati, in occasione degli incontri che si sono tenuti con frequenza quasi mensile, hanno avuto modo di conoscere in maniera più approfondita il progetto “Sportello giovani”, architettato per intervenire a favore della problematica della disoccupazione giovanile.
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É stata passata in rassegna pure la manifestazione “Midnight”, concentrata sull’aspetto e
l’impiego del tempo libero, con la possibilità per i giovani di giocare a pallacanestro o a pallavolo, di ascoltare musica, di ballare, insomma di attivarsi in strutture messe a disposizione dai Comuni, quali ad esempio le palestre. Un evento che viene riproposto a contare
da sabato 8 ottobre 2011 alla luce del successo riscontrato dalla numerosa partecipazione
dei giovani.
A questo livello intercomunale, un grosso lavoro di approfondimento ha interessato il progetto “Macondo”, nato proprio dalla collaborazione tra i Comuni, e che prevede la creazione di una struttura a favore di giovani confrontati con situazioni di disagio sociale, indotte
dalla mancanza di un lavoro, di una casa, ecc., escluse le casistiche di dipendenze o con
problemi psichici, che rimangono di competenza di specifici istituzioni già attive.
Non da ultimo, si rammenta il dibattito attorno allo studio d’analisi sulla stazione internazionale di Chiasso, per scelte settoriali e di sviluppo, a valenza regionale, nonché il sostegno al previsto insediamento, sia della Scuola specializzata della tecnica dell’abbigliamento e della moda (STA), sia della Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) sul sedime della stazione internazionale FFS di Chiasso.
A fronte di quanto sopra, la mancata adesione di Morbio Inferiore alla richiesta di collaborare nell’offrire un’occupazione a qualche richiedente l’asilo durante il giorno, non incrina
lo spirito di collaborazione descritto sopra, tenuto intanto conto che all’appello hanno risposto positivamente pochi Comuni.
Il Municipio di Chiasso ritiene importante proseguire con la positiva esperienza della cooperazione, ribadendo tuttavia che la collaborazione tra i Comuni così instaurata rappresenta solo un primo passo in vista della valorizzazione delle potenzialità del Basso Mendrisiotto, ottenibile appieno attraverso un processo aggregativo.
Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.
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