Intervento Tiziano Lüthy, gruppo PLR, CC 19.12.2017
Signor Presidente, Signor Sindaco, Municipali, colleghe, colleghi, organi della stampa
e stimato pubblico.
Non è una novità che i costi della salute da anni aumentano in maniera
esponenziale.
Tutti noi siamo confrontati con aumenti medi annuali del 5% ma che per talune
famiglie possono raggiungere anche un incremento del 15%.
Analizzando il Preventivo 2017 si può constatare che alla voce 400 Servizi sociali
conto 318.044 Contributo Tre Valli Soccorso, il pro capite atteso è di CHF 42 anche
se secondo le ultime proiezione dovrebbe attestarsi a CHF 40.
In passato, grazie allo scioglimento di riserve, ad una diversa ridistribuzione dei
sussidi cantonali e ad una convenzione per il cantiere AlpTransit si è riusciti a
contenere il pro capite a livelli nettamente più bassi.
La Tre Valli Soccorso oltre che a garantire un servizio di picchetto con due equipaggi
sul territorio vasto delle Tre Valli, con una popolazione di sole 25'000 anime e con
un numero limitato di interventi, è tenuta ad intervenire in caso di incidente
ferroviario nel nuovo tunnel del Gottardo.
Se da una parte il Corpo civici pompieri è riuscito a strappare alle Ferrovie Federali
Svizzere una convenzione per l’assunzione di una parte dei suoi costi, constatiamo
con rammarico che le Ferrovie Federali Svizzere ad oggi non si assumono nessun
onere per il picchetto da parte della Tre Valli Soccorso malgrado il numero di
passeggeri che giornalmente transita sotto il traforo e la complessità di un
intervento in questo ambito.
Ad oggi i cittadini di Biasca e delle Tre Valli devono assumersi i costi generati dalla
prontezza di due equipaggi, mentre che le Ferrovie Federali Svizzere beneficino di
questo sevizio in modo gratuito.
Consigliamo al Municipio di portare in comitato della Tre Valli Soccorso la richiesta
di instaurare al più presto una trattativa con le Ferrovie Federali Svizzere affinché si
ottenga una convenzione che definisca una chiave di riparto dei costi della Tre Valli
Soccorso.

