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INTERPELLANZA
ANZIANI: IMPORTANTE RISORSA

Egregi Municipali,
sabato 15 ottobre 2005 il Corriere del Ticino ha dato ampio spazio alla questione
del ruolo politico ed economico degli anziani nella nostra società, pubblicando il
resoconto della riunione autunnale del Consiglio Svizzero degli Anziani (CSA) a
Berna, nonché del quinto convegno cantonale dell’Associazione Ticinese Terza Età
(ATTE), tenutosi a Lugano.
A tale riguardo è unanime l’idea, ampiamente condivisa dai qui interpellanti, che
occorre coinvolgere maggiormente gli anziani nei processi decisionali a livello
istituzionale, politico ed economico, dando forma concreta alla loro partecipazione
alla vita pubblica ed economica. Ciò oltre a consentire all’anziano di mantenere
un ruolo attivo, permette anche di beneficiare della sua esperienza in un proficuo
scambio di opinioni.
A Basilea Città tale concetto è stato sviluppato mediante la creazione da parte di
cinque organizzazioni di anziani di una conferenza e di un forum consultivo, che
coordina le attività e i rapporti con le autorità statali.
Sulla scia di questo esempio ricordiamo che a Lugano questo tema è stato già
affrontato in una mozione presentata il 20 agosto 2002 (M-3001) dagli On. Orsi,
Sanvido e Marra, nella quale si chiedeva di istituire una commissione consultiva

del Municipio denominata “Parlamento dei Saggi”. Quella mozione ad oggi non ha
ancora avuto seguito, nonostante il lungo tempo trascorso.
Ritenuta l’importanza che riveste questo argomento chiediamo:
1.

Che tipo di collaborazione esiste tra l’ATTE e il Municipio? Ed in particolare
vengono l’ATTE o organizzazioni ad essa affini coinvolte o consultate nella
presa di decisioni che riguardano in particolare gli anziani e problematiche
correlate?

2.

E’ intenzione del Municipio quella di avvalersi e di costituire una specifica
Commissione consultiva degli anziani, tenendo eventualmente conto di
quanto già proposto con la già citata mozione 3001?

3.

Nelle commissioni consultive già esistenti è garantita la presenza di almeno
un rappresentante della terza età?

Con osservanza.

