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Scuole al Burio...

Dopo le recenti prese di posizione dei vari gruppi politici apparse sui principali organi 
d’informazione il PPD, ad oltre un anno di distanza, ribadisce nuovamente quanto già ampiamente 
esposto fin dalla presentazione del Messaggio Municipale - avvenuta a settembre del 2016 - 
informando poi in modo puntuale e dettagliato la popolazione in più occasioni oltre un anno fa.

Con soddisfazione abbiamo infatti preso atto della decisione del Municipio di ritirare il suddetto 
Messaggio, cosa da noi espressamente richiesta, alla luce di una rivalutazione del progetto e 
conseguentemente dei costi. L’importo di quasi 18 milioni di soli costi d’opera è sin da subito 
apparso sproporzionato e con il rischio di ulteriori aumenti, trattandosi di una ristrutturazione con 
tutte le incognite del caso. Per questo motivo, oltre alla convinzione di scelte tecniche più idonee 
alle specificità della struttura esistente, abbiamo con forza e determinazione chiesto una revisione 
dell’intero progetto.  L’analisi che ne è scaturita e condivisa dal Municipio, Commissione della 
Gestione e Progettisti, ha portato ad evidenziare potenziali risparmi per diversi milioni di franchi 
ma anche un concetto esecutivo meno invasivo e con meno disagi agli utenti. Per tale motivo 
l’esecutivo ha giustamente sollecitato il team di specialisti a rivedere il progetto sulla base delle 
indicazioni emerse. 

È sempre stata nostra volontà quella di ristrutturare l’edificio esistente salvaguardando un’opera di 
grande pregio architettonico. Se con il progetto iniziale e relativi costi potevano sorgere dubbi sulla 
sostenibilità e sulla opportunità di ristrutturare l’edificio esistente, siamo convinti che – dando 
ascolto a quelle che sono fin dal principio state le nostre indicazioni – ne risulterà un progetto più 
sobrio e molto meno oneroso, rendendo pari tempo meno attrattiva e quindi economicamente non 
giustificata la scelta di una nuova edificazione.

Ad oltre un anno dalla nostra ultima presa di posizione pubblica, auspichiamo ora che si giunga a 
corto termine alla presentazione di un nuovo messaggio municipale che raccolga le indicazioni 
emerse dando finalmente luce verde all’approvazione del messaggio in Consiglio Comunale.
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