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Il Centro Scolastico del Burio al bivio 
 
C’è, nell’attuale vita del PLR di Gordola un tema, o meglio un MM che entusiasma e nel contempo 
preoccupa i suoi membri. In effetti questo che potrebbe essere considerato per Gordola il 
messaggio del secolo e che riguarda la ristrutturazione o risanamento completo delle scuole 
comunali al Burio, dopo essere stato approvato in Municipio, da mesi è al vaglio della commissione 
della Gestione che non riesce, contrariamente al municipio, a trovare in merito almeno un accordo 
di maggioranza.  
 
All’interno del PLR si è voluto una discussione in merito a tutte le sfumature sentite fino ad ora in 
merito al MM, ma finalmente UP e gruppo politico rimangono convinti della necessità di rimettere a 
nuovo questo importante edificio pubblico che vorremmo, come per i 40 anni trascorsi, possa 
rendere il suo servizio ai giovani abitanti del nostro comune per altrettanti anni ancora.  
 
Iniziato con prime analisi preliminari nel 2007 ed esclusa dal municipio la variante di un nuovo 
edificio scolastico, negli anni successivi, ma soprattutto dal 2012, si è poi passati alla complessa 
progettazione dell’oggetto in esame, che prevede, come richiesto per gli edifici pubblici, il 
raggiungimento degli standard Minergie. 
 
Il PLR, in tutti questi anni, ha sempre sostenuto i passi compiuti per arrivare alla presentazione 
finale del progetto di ristrutturazione che fino ad ora aveva superato tutti i consessi politici. 
Chiaramente anche a noi ha spaventato e preoccupa il costo dell’opera, ma sia il piano finanziario 
che le possibilità di autofinanziamento del comune accompagnate dagli attuali tassi ipotecari 
dimostrano che possiamo andare incontro a questo investimenti sicuri della sua sopportabilità.  
 
Il risanamento non solo comprende il rinnovamento della cucina e della mensa, ma prevede la 
riapertura, anche al pubblico, della piscina e la costruzione di un nuovo posteggio, ciò che 
dovrebbe offrire agli allievi che in futuro frequenteranno le elementari nel nostro comune migliori 
condizioni ed opportunità. Io stesso, che a suo tempo non mi ero opposto alla possibilità di studio 
anche per una scuola nuova ed in altra zona, sono convinto oggi che, anche se non ottimale per la 
mobilità stradale, la sede al Burio offre alla nostra giovane popolazione, con questo progetto, il 
vantaggio di una sede scolastica tranquilla, lontana dalle scuole medie e da quelle professionali o 
da altre proprietà del comune più trafficate.  
 
Dopo avere ascoltato anche le voci degli alti partiti e dopo numerose discussioni interne il PLR, 
disposto a ragionare su eventuali rinunce per abbassare il costo globale dell’opera, ha comunque 
deciso al suo interno di mettere un punto fermo alle discussioni in merito al risanamento delle 
scuole al Burio, rinnovando il sostegno al MM, ovvero la ristrutturazione globale secondo standard 
Minergie. Eventuali risparmi, sono da ottenere con la rinuncia di eventuali moduli e non con 
l’intervento su singoli elementi che potrebbero limitare il risultato finale degli obiettivi prefissati. 
 
La ristrutturazione della scuola è pensata per una durata di 40 anni ed è l’investimento pubblico più 
importante del Comune di Gordola. Il PLR si preoccupa della Gordola del futuro, quella degli allievi 
di oggi che domani saranno genitori. Per questo ritiene, come già fatto anche nel passato, che, 
anche se molto importante ed oneroso, tra l’altro dopo avere già speso 400'000.—CHF per la 
realizzazione del suo progetto, questo investimento e questo MM vadano realizzati e portati avanti 
senza ulteriori discussioni che fino ad ora non hanno trovato consensi o compromessi validi..  
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