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Care e Cari Luminesi 
 
Il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione sintetica del bollettino InfoLumino, allo scopo 
di fornire alcune precisazioni relative alla decisione, riportata anche dai media, di mettere a disposizione i 
locali della Protezione civile (dormitori, cucina e servizi igienici) quale centro invernale per i senzatetto. 
 
Nella sua seduta dell’11 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha riconosciuto una carenza di strutture nel 
Sopraceneri per le persone bisognose di accoglienza temporanea nell’imminenza dell’inverno. 
L’Esecutivo cantonale ha ritenuto opportuno l’apertura a breve termine di un rifugio di almeno 20-30 posti 
per il periodo dicembre 2009-gennaio 2010, prolungabile per qualche settimana se dovesse 
manifestarsene l’esigenza (clima rigido) e se il funzionamento durante i primi due mesi di attività si 
rivelasse adeguato. Considerato che il Cantone non dispone al momento di strutture idonee e rispondenti 
ai criteri di abitabilità e sicurezza da destinare allo scopo, ha chiesto, per il tramite del Dipartimento della 
sanità e della socialità, la collaborazione dei Comuni.  
 
Il Consiglio di Stato ha deciso che il Cantone si assumerà le spese, mentre la gestione verrà affidata agli 
enti privati che già oggi si occupano di senzatetto, in particolare attraverso l’attivazione di volontari. Il 
rifugio sarà aperto 24 ore su 24 e vi potranno fare capo tutte le persone in situazione di bisogno e senza 
un alloggio, in cambio di un modesto contributo finanziario e della partecipazione ai lavori domestici. I 
gestori, coordinati da Fra Martino Dotta, collaboreranno con la Divisione dell’azione sociale e delle 
famiglie per l’organizzazione durante le fasi preparatorie e con la Polizia dopo l’apertura, per la 
sorveglianza e l’intervento immediato in caso di problemi. 
 
Considerata la disponibilità della struttura (protezione civile) e la volontà di contribuire a risolvere un 
problema umanitario preoccupante, l’Esecutivo ha deciso di aderire alla richiesta. E’ importante tuttavia 
precisare che:  
 
� nel centro non si accoglieranno richiedenti d’asilo, drogati, alcolizzati (per queste categorie sono 

previste altre strutture),  
� la sorveglianza sarà garantita 24 ore su 24, 
� l’utilizzo della struttura sottostà a precise regole volte a salvaguardarla, 
� il Municipio si è impegnato solo per l’inverno 2009-2010. 
 

Confidando nella vostra comprensione e ringraziandovi per la vostra attenzione, il Municipio vi presenta i 
più cordiali saluti. 
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