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Lista Civica Biellese - Le Persone al Centro – Buongiorno Biella
Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella
Ill. Presidente del Consiglio
Spett. Uff. Affari Generali
INTERROGAZIONE
(con richiesta di risposta orale)
DISPONIBILITA’ AMBULATORIO SU NURAGHE PER VACCINAZIONI

PREMESSO CHE
Nella seduta del suo insediamento a Palazzo Chigi, Mario Draghi ha affermato: “Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le
energie su cui possiamo contare ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo
limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili
in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. La velocità è essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro
comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus”.
L’attuale Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Gen. Francesco Paolo Figliolo, ha fatto proprie tali parole dando
maggiore impulso alla campagna di vaccinazione nazionale.
APPURATO CHE
In data 22 febbraio 2021 il Presidente del Circolo Culturale “Su Nuraghe” di Biella, Prof. Battista Saiu, ha inviato una
lettera al Sindaco della Città di Biella, Claudio Corradino, massima autorità sanitaria locale, nella quale – in assonanza
con il Presidente del Consiglio dei Ministri – veniva offerta la disponibilità a supportare gratuitamente la campagna di
vaccinazione nazionale anti-Covid, mettendo a disposizione l’ambulatorio infermieristico esistente presso la sede del
circolo sardo, unitamente al personale infermieristico professionale e generico, come pure di soci volontari. L’ambulatorio
infermieristico in questione è intitolato alla dott.ssa Emilia Cavallini ed è operante dall’anno 2010, in Costa di Riva n. 12,
con direttore sanitario il dott. Vincenzo Nardozza. Il Prof. Saiu concludeva la propria missiva con l’intento di “restare a
disposizione per verificare e concordare le modalità di partecipazione”.
VERIFICATO CHE
Sono passati due mesi e non è stata data alcuna risposta da parte del Sindaco.
CONSIDERATO CHE
Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe, quanto meno a titolo di buona educazione, rispondere sempre puntualmente ai
propri cittadini, soprattutto a chi esprime idee di buon senso in favore della comunità.
SI INTERROGA IL SINDACO
Per sapere quando e in che modo intenda rispondere al Presidente del Circolo “Su Nuraghe”.
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