
Sull’ultimo numero di “Parco San Rocco News”, lo 
scrittore Alberto Nessi afferma: «…sono sempre 
stato un po’ perplesso di fronte alla casa per 
anziani in quanto “anticamera della morte”. Non 
vorrei che fosse questo, vorrei che fosse un luogo di 
vitalità… la vecchiaia può essere anche un tempo di 
attività e di vitalità da valorizzare...»
Per contro, c’è ancora chi utilizza il triste termine di 
“ospizio” per indicare la casa per anziani. Da parte 
nostra, sin dall’inizio, ci siamo lasciati contagiare 
dall’entusiasmo che sprigiona il progetto Parco San 
Rocco, dal concetto di rete e dalla filosofia delle cu-
re che confluiscono nell’obiettivo di garantire 
all’anziano una casa per anziani attenta ai suoi  
bisogni e al promovimento delle relazioni sociali. 
Includere anziché escludere.

Speciale votazione Casa per Anziani
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Votando SI il 25 novembre il nostro Comune 
potrà dare avvio alle procedure di progettazione 
di una casa per anziani intergenerazionale. 
Leggendo questa edizione speciale dei Quaderni 
troverete il contributo dei nostri 8 consiglieri co-
munali che hanno studiato la proposta, la sosten-
gono con convinzione e vi propongono una breve 
riflessione sui principali argomenti che hanno ani-
mato l’avvicinamento alla votazione. 

Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di da-
re un’occhiata al sito www.cpavacallo.ch allestito 
in modo semplice e trasparente dal gruppo civico 
di sostegno interpartitico. 

Buona lettura!



Quaderni

Pensiamo ai nostri anziani (genitori, nonni, parenti, co-
noscenti) e per loro vogliamo il meglio nel periodo con-
clusivo della loro vita. Le “vecchie case di riposo” hanno 
fatto il loro tempo e il futuro è rappresentato dalle Case 
per Anziani inserite in un Quartiere intergenerazio-
nale. 
Fermo restando il dovere di offrire al residente la cura 
adeguata alle sue esigenze e la tranquillità necessaria, 

con la casa per anziani interge-
nerazionale prevista a Vacallo si 
intende garantirgli una vita an-
cora attiva e soprattutto il man-
tenimento, o addirittura il mi-
glioramento, delle relazioni 
sociali a stretto contatto con i 
giovani e le famiglie che fre-
quenteranno gli spazi della 
struttura. 

Per questo dobbiamo sostenere il progetto della Fondazione San Rocco.

Vita e socialità “entrano in casa anziani”
la casa per anziani intergenerazionale
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La discussione attorno al sedime su cui realizzare la 
nuova CpA è iniziata anni fa con la valutazione di 3 pos-
sibili ubicazioni: zona “Nucleo Vacallo Alta”, dietro 
all’attuale Centro Sociale (A); zona Scuole elementari 
(B) e zona “Centro Sportivo” (C). Sulla base di un rap-
porto tecnico redatto da un pianificatore urbanista, 
Municipio e Consiglio comunale hanno individuato nel 
comparto “Centro Sportivo” (C) la miglior soluzione 

per una serie di ragioni favore-
voli rispetto alle altre due; su 
tutte: la dimensione del mappa-
le e la vicinanza ai servizi e alle 
aree di svago con possibilità di 
favorire gli scambi intergenera-
zionali. Sono convinto che non 
abbia senso rimettere ancora in 
discussione l’ubicazione dopo 4 
anni di dibattiti e la quasi totali-
tà dei consensi raccolti. Anche la Fondazione San Rocco ritiene che gli altri se-
dimi (scuole vecchie e centro civico) hanno superfici insufficienti e di fatto non 
sono un’alternativa. Confido infine che l’attuale campo di calcio – peraltro già 
ora fuori norma – trovi una soluzione nella collaborazione con il Comune di 
Morbio Inferiore.

Ubicazione approvata nel 2014
con un solo contrario del Consiglio Comunale
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Inizialmente il progetto prevedeva l’accesso veicolare 
attraverso la strada di collegamento Cimitero - Casa 
per Anziani. Eventualità bocciata dal Cantone che ha 
ritenuto la Via Concabella idonea a sopportare il traffi-
co. Il Municipio, riconoscendo alcune criticità relative 
al traffico, al fine di minimizzare l’impatto negativo, 
ha ridotto il numero di posteggi presso la CpA da 130 a 
30 e ha previsto un camminamento dal cimitero, con 

l’impegno di adottare delle 
strategie (tecniche, educative e 
dissuasive) atte a limitare il traf-
fico. Del resto la sistemazione 
della Piazza San Simone, con la 
riqualifica della strada principa-
le, indica già l’intenzione di mo-
derare il traffico. Chi vorrà rag-
giungere la CpA con i mezzi 
pubblici potrà far capo alle fer-
mate autopostali di San Simone e del Cimitero; i 30 posteggi previsti in loco sa-
ranno a disposizione degli anziani e di chi ha difficoltà a camminare. Capisco le 
preoccupazioni di chi abita lungo via Concabella, ma sono convinto che con la 
collaborazione di tutti sarà possibile trovare una soluzione adeguata che ci per-
metta di cogliere questa grande opportunità nell’interesse dei cittadini dell’in-
tera regione.

La strada di accesso 
impegno per la messa in sicurezza e per limitare gli accessi
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L’investimento supererà in totale i 27-28 milioni di 
franchi e sarà sostenuto in gran parte dalla Fondazione 
San Rocco e dai sussidi cantonali per la parte socio-assi-
stenziale (24 milioni). A carico del Comune saranno cir-
ca 3,5 milioni per le opere di accesso, i passaggi pedo-
nali, il posteggio e una parte di sistemazione esterna. 
Ribadiamo che se si vorranno integrare nella CpA degli 
spazi sportivi multifunzionali coperti, questi dovranno 
essere decisi dal Consiglio comunale in un secondo momento. La stima per 
questa evenienza si aggira sui 5 milioni; il possibile finanziamento di queste 
opere potrà avvenire senza ritoccare il moltiplicatore, sulla base del piano fi-
nanziario 2017-2023 allestito dal Municipio, all’attenzione del Consiglio comu-
nale e già scrupolosamente discusso in seno alla commissione della gestione. 
Infine sottolineo che il progetto porterà alla creazione per il nostro Comune di 
circa 100 posti di lavoro.

Sostenibilità finanziaria e posti di lavoro
la casa per anziani intergenerazionale
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La nuova Casa per Anziani sarà inserita in un paesag-
gio naturale da salvaguardare – e pertanto meritevo-
le della massima attenzione – che attualmente rive-
ste solo parzialmente quella funzione di parco di 
prossimità che si vorrebbe promuovere attraverso il 
progetto del Quartiere intergenerazionale. L’area na-
turale della Val di Spinée e il verde della zona agricola 
saranno valorizzati dai sentieri pedonali che potran-

no essere utilizzati per lo svago e lo sport e che metteranno in relazione le di-
verse infrastrutture interco-
munali di Vacallo e Morbio 
inferiore: casa per anziani, 
centri scolastici, strutture 
sportive e multifunzionali. 
Gli spostamenti veicolari po-
trebbero quindi essere conte-
nuti favorendo la mobilità 
lenta. La possibilità di poter 
godere pienamente di questa 
zona facendo movimento a stretto contatto con la natura è per me un punto 
forte del progetto. 

Il Parco ed i camminamenti 
promozione della salute, sport e movimento
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Le modifiche di Piano regolatore su cui voteremo nei 
prossimi giorni concernono anche l’inserimento nel 
piano del traffico dei percorsi pedonali, alcuni dei quali 
potrebbero interessare le condotte di teleriscalda-
mento che collegano la scuola media di Morbio Infe-
riore con la nuova CpA di Vacallo. In concreto si tratta 
di una forma di riscaldamento che distribuisce a di-
stanza l’acqua calda sanitaria prodotta. La centrale 

sarà istallata presso le scuole 
medie, mentre la rete di tele-
riscaldamento prevede l’al-
lacciamento di diversi stabili 
come la CpA.
Si tratta di una possibilità che 
trovo interessante, sia dal 
punto di vista ecologico che 
finanziario: infatti non solo 
non ci costerà nulla, ma ci 

permetterà di finanziare buona parte delle passerelle del percorso pedonale 
Vacallo-Morbio Inferiore.

Il teleriscaldamento
ecologia e risparmio energetico
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Per far fronte al fabbisogno di posteggi nei momenti 
di maggior affluenza al Parco San Rocco, uno studio di 
viabilità effettuato da un team di ingegneria multidi-
sciplinare, ha rilevato come sia necessario disporre di 
un parcheggio di 100 posti auto nelle vicinanze del ci-
mitero, ritenuto che 30 stalli nei pressi della CpA sia-
no sufficienti a soddisfare le soste brevi. 
Gli anziani e chi non è in grado di sobbarcarsi il bre-

ve tragitto a piedi, potrà usu-
fruire dei 30 posteggi alla 
CpA. Il potenziamento dell’a-
rea nei pressi del cimitero po-
trà soddisfare le esigenze di 
chi vorrà fermarsi più a lungo: 
il personale, i visitatori, gli 
utenti degli spazi multifunzio-
nali e di svago che potranno 
– in 5 minuti – accedere al 

Parco lungo un comodo camminamento. Secondo me è una buona soluzio-
ne, anche perché permette di limitare l’impatto ambientale!

Il parcheggio e il collegamento pedonale 
parcheggio alla Casa per Anziani per chi ne ha bisogno
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La priorità del progetto, è bene sottolinearlo, è la rea-
lizzazione di una Casa per Anziani moderna che ri-
sponda in tempi brevi ad un bisogno sociale in netta 
crescita. Nelle prossime settimane voteremo su que-
sto aspetto poiché solo con un -SI- potremo dare av-
vio alle procedure di progettazione definitiva della 
CpA. Nel futuro sarà nuovamente il Consiglio comu-
nale ad esprimersi sugli spazi sportivi multifunzio-

nali e/o sugli altri contenuti 
che si vorranno concretizza-
re per favorire l’interazione 
sociale tra le generazioni. Si 
aprirà il dibattito sulla neces-
sità di dotarsi di questi spazi. È 
acclarata la penuria di pale-
stre per i nostri ragazzi e la ne-
cessità di disporre di uno spa-
zio polivalente, per cui già sin 
da ora mi esprimo in modo favorevole. È però importante distinguere queste 
due fasi e dare dapprima il via alla progettazione della CpA. Al momento non 
esiste nessun progetto di realizzazione dei contenuti possibili da inserire.

Priorità alla casa anziani
i contenuti del progetto
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Il prossimo 25 novembre 2018, voteremo SI alla variante di Piano 

Regolatore, perché questa scelta permetterà di proseguire con la 

progettettazione della Casa per Anziani di Vacallo!

SI perché ora si vota solamente la variante di Piano 
regolatore per un ampliamento di destinazione

SI perché è la condizione per poter avere una Casa per 
Anziani a Vacallo

SI perché è un atto di responsabilità sociale verso gli 
anziani e verso le prossime generazioni di Vacallo

SI
perché la Fondazione Casa San Rocco garantirà il 
finanziamento di 24 millioni di franchi solo per una 
casa per anziani in zona campo sportivo

SI perché finanziariamente Vacallo da sola non potrà mai 
sostenere investimenti di questa portata

SI perché il Comune non possiede altri sedimi idonei

SI
perché il comparto Concabella - Valle Spinée verrà 
valorizzato con sentieri ed aree di svago a vantaggio 
di tutta la popolazione

SI perché si creeranno 100 posti di lavoro nel nostro 
Comune

In caso contrario, Vacallo NON avrà una Casa per Anziani!  

La Fondazione San Rocco non potrà attendere ulteriori lungaggini 

ed il Comune NON possiede la forza finanziaria per realizzare 

autonomamente la sua Casa per Anziani. 

Contiamo sul tuo sostegno con un SI deciso per dare avvio 

alle procedure di progettazione di una moderna Casa per Anziani 

intergenerazionale su un terreno di proprietà del Comune.

visita ed informati su
www.cpavacallo.ch / www.pervacallo.ch


