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Scuole al Burio, il PPD vuole a breve un nuovo Messaggio municipale 

«È sempre stata nostra volontà quella di ristrutturare l’edificio esistente salvaguardando un’opera di 

grande pregio architettonico» 

Redazione 

GORDOLA - La sezione PPD di Gordola ha appreso con soddisfazione la decisione del Municipio di ritirare 

il Messaggio relativo alla richiesta di credito di circa 16 milioni di franchi per le Scuole al Burio. «L’importo 

è sin da subito apparso sproporzionato, e con il rischio di ulteriori aumenti» scrive in un comunicato stampa 

il PPD, che ricorda di aver chiesto una revisione dell’intero progetto. «È sempre stata nostra volontà quella di 

ristrutturare l’edificio esistente salvaguardando un’opera di grande pregio architettonico». 

Ad oltre un anno dall’ultima presa di posizione, il PPD auspica ora che si giunga a corto termine alla 

presentazione di un nuovo messaggio municipale che raccolga le indicazioni emerse dando luce verde 

all’approvazione del messaggio in Consiglio Comunale. 

 

Scuole al Burio, il Ppd di Gordola: ‘Costo enorme, ora nuovo messaggio’ 

 laRegione 17 Sep 2018 

 

“Con soddisfazione abbiamo preso atto della decisione del Municipio di ritirare il suddetto messaggio”. Sulle 

scuole al Burio, la sezione di Gordola del Ppd ribadisce la sua posizione, confermando quanto esposto “fin 

dalla presentazione del messaggio municipale”, avvenuta a settembre del 2016. “L’importo di quasi 18 

milioni di soli costi d’opera – recita il comunicato stampa – è sin da subito apparso sproporzionato e con il 

rischio di ulteriori aumenti, trattandosi di una ristrutturazione con tutte le incognite del caso”. Motivo per il 

quale, “oltre alla convinzione di scelte tecniche più idonee alle specificità della struttura esistente”, il Ppd ha 

chiesto sin da subito una revisione. Rallegrandosi per l’analisi scaturita, che dice di “potenziali risparmi per 

diversi milioni di franchi” e di “un concetto esecutivo meno invasivo”, in linea con la volontà del partito di 

ristrutturare l’edificio esistente “salvaguardando un’opera di grande pregio”, il Ppd auspica ora un nuovo 

messaggio che raccolga le indicazioni emerse. 
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