




Avv. lVlauro Belgeri e cofirmatari 

Consiglieri Comunali 

Via Franscini 2a 

6600 Locarno 

Racc. a mano 
Lodevole 

Municipio 

per il tramite 
On. lVlauro Silacci 

Presidente del consiglio comunale 
Piazza Grande 18 

6001 Locarno 

Locarno, 10 ottobre 2019 

lVlB/sds 

Interrogazione urgente sulle problematiche inerenti il famedio del cimitero cittadino 

Cnorevoli signori Sindaco, Vicesindaco e municipali, 

1. ln data 04.09 u.s., il signor lVloreno Nessi di lVluralto ha sollecitato l'esecutivo con la 

seguente missiva che ci si permette di riprodurre integralmente in questa sede per ragioni di 

sintesi, essendo la stessa molto esaustiva: 

“Presso il famedio del cimitero di Locarno, nella parte inferiore, oltre alla presenza di 

innumerevoli loculi vi e pure il vano murario ove riposano le salme di Margherita e Cordialino 

Vandoni. 

Cordia/ino Vandoni, pranoterapeuta, quando era in vita ha lenito iI dolore a tante persone 

sofferenti e le innumerevoli offerte di denaro che gli venivano devolute, perla maggior parte, le 

ha investite per beneficenza a favore della città di Locarno (colonia Vandoni Tegna / Casa 

Margherita in Via Peschiera / Fondazione Vandoni / natanti Polizia Lacuale Locarno / Corpo 

Pompieri Civili Locarno / Ambulanza Locarno e via dicendo). 

Ancora dopo I'avvenuta morte sono innumerevoli le persone che si recano presso il famedio di 

Locarno per renderg/i visita e chiedergli un aiuto spirituale ma anche fisico (guarigione). 

Purtroppo ho avuto modo di constatare che I'implanto di illuminazione presente presso il 

famedio non è funzionante in modo corretto e mi spigo: quando si accede alla scala che 

permette Itaccesso al piano inferiore, il sistema di fotocellula rivela la presenza solo una volta 

che si raggiunge la fine della scala; ultimo gradino. 

Ino/tre se le persone che rendono visita sia a Vandoni come ai loro cari presenti nei vari loculi, 

se rimangono più di cinque minuti /limpianto di illuminazione automaticamente si spegne e
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durante gli orari, mattino presto e dopo le ore 18.00, (autunno e inverno) praticamente si 
rimane al buio. 

Tenendo conto che la parte inferiore è composta di un secondo locale con la presenza di 
ulteriori loculi, per la persona rimasta al buio, se anziana o con problemi di deambulazione, la 

vedo male, se non munita di una torcia, raggiungere la base della scala per permettere alla 
fotocellula di leggere la presenza ed azionare nuovamente l'impianto luce. 

Altro dettaglio non indifferente concerne llaccesso alla parte inferiore al famedio per persone 
disabili che, come detto, intendono rendere visita ai loro cari defunti. 

Più di una volta ho assistito a delle situazioni spiacevoli e toccanti dove persone anziane e con 
seri problemi di deambulazione che volevano raggiungere la parte inferiore del famedio si 
sorreggevano come meglio potevano al corrimano della sca/a per poter recarsi dinanzi del loro 
caro defunto o per chiedere un aiuto, ringraziare, portare un fiore o accendere una candela a 

Cardia/lho Vandoni. Lascio a voi pensare come hanno poi raggiunto con grande fatica e con 

non pochi dolori fisici la sommità della scala una volta che si congedavano. 
Naturalmente per una persona disabile che deve, forza maggiore, dipendere dalla sedia a 

rotelle per i suoi spostamenti, la visita ai cari defunti presso la parte inferiore del famedio è 

discorso chiuso,l inaccessibile. 
Ritengo che la citta di Locarno e per essa il Lodevole Municipio non possa essere indifferente 
dinanzi ad una simile problematica ma debba chinarsi seriamente sulla questione per poter 
porre rimedio (ascensore o montasca/e per disabili). 
Per accedere al piano inferiore del famedio bisogna scendere una prima scala composta di 8 

gradini sino a raggiungere un pianerottolo e poi vi è la seconda fotocellula che accende 
finalmente la luce che rischiara tutto il famedio. 

Alla base della scala sono presenti sulla destra ben 120 loculi (posa urne) ,mentre all'intemo 
della struttura suddivisa in due parti vi sono ben 144 vani di maggiori dimensioni (posti bare). 
Dal piede della scala per raggiungere il secondo vano/locale ove sono collocati 18 nicchie di 
grandi dimensioni, che fanno parte dei 144 vani murali suindicati, bisogna percorrere circa una 

ventina di metri. 
L'illuminazione rimane accesa per circa 5 minuti poi automaticamente si spegne. 

immaginate, sempre in riferimento alla persona disabile, qualora si trovasse nella zona dei 18 

loculi, con quali problemi si trovi confrontata prima che riesca a raggiungere Ia base della scala 
affinché la fotocellula riprenda la sua presenza e automaticamente accenda di nuovo 
lil/uminazione del famedio. 

lo non credo che questa mia segnalazione debba essere presa sotto gamba poiché nel caso 
dovesse verificarsi spiacevolmente un infortunio la vostra responsabilità sicuramente verrà 
presa dalle singole parti lese in considerazione. 

Sono disponibile per qualsiasi informazione o sopralluogo con i responsabili del/,ufficio 
tecnico." (. . .. omissis)



2. L'on. Buzzini avrebbe riferito al sig. Nessi che la fotocellula sarebbe stata piazzata con 

sollecitudine, mentre per la seconda questione (che è quella principale) sussistono altre 

priorità. 

3. ll sig. Nessi il 18.09 u.s. ha preso contatto con il sottoscritto primo firmatario segnalando a 

giusta ragione l'urgenza della tematica suscitata. 

4. Nel frattempo, in data 26.09. u.s. l'esecutivo ha risposto, nel senso che sarà potenziato 

l'impianto di illuminazione rimodulandolo in modo che non si spenga dopo alcuni minuti. 

Per quanto concerne l`ascensore, il Municipio ritiene invece che l'investimento risulterebbe 

sproporzionato alla luce del limitato uso pubblico, rinviando alla proposta di predisporre un 

servizio di accompagnamento delle persone con difficoltà motorie. 

ln conclusione l'on. sindaco e il segretario comunale hanno fatto riferimento agli investimenti 

nel cimitero che termineranno entro la meta dell'anno prossimo. 

5. Le conclusioni del Municipio quo all'ascensore non possono essere condivise, dal momento 

che si tratta di una giustificazione di comodo. 

ln effetti, nella parte inferiore del famedio complessivamente vi sono ben 120 loculi (posa urne) 

e 144 vani murari (posa bare). 

Ne consegue che settimanalmente molte persone si recano in questo comparto cimiteriale per 

rendere visita ai loro cari defunti. 

L'esecutivo non si è poi assolutamente chinato sull'altra tematica, ossia quella di accesso al 

famedio per diversamente abili che necessitano per i loro spostamenti della sedia a rotelle. 

Giustamente il custode del cimitero aveva fatto rilevare sig. Nessi che non è suo compito 

gestire i diversamente abili nei loro spostamenti all'interno del Campo Santo. 

Questa autorevole opinione rende d'acchito difficilmente praticabile la proposta di istituire un 

servizio di accompagnamento. 

6. È pertanto impellente posare un ascensore/montascale per anziani e per diversamente abili 

nel famedio del cimitero cittadino. 

Ciò premesso i firmatari della presente interrogazione chiedono al lVlunicipio: 

Con quali modalità e con che tempistica sarà posato un ascensore/montascale per anziani e 

diversamente abili, ritenuto il problema della responsabilità molto onerosa in caso di 

incidenti/infortuni? 

ln attesa della tempestiva risposta, in considerazione dell`urgenza, distintamente salutano. 

Con ogni ossequio



Belgeri Mauro, cons. com. PPD 7% 
Angelini Piva Barbara, cons. com. PPD 

Beltrame Simone, cons. com. PPD 

Scaffetta Mattia, cons. corn. PPD


