
PLR Gordola, Burio facciamo chiarezza 

 

Dopo averne contrastato la ristrutturazione durante tutta l’attuale legislatura, il PPD si fa oggi 

paladino delle soluzioni per la travagliata ristrutturazione del Centro Scolastico comunale al Burio. 

Il progetto definitivo per la ristrutturazione risalente al 2015, ampiamente sostenuto da PPD e 

Liberali e contrastato dalla sinistra (la Lega non era presente nel passato quadriennio), purtroppo 

dal 2016 con il rinnovo del Municipio è stato sostenuto solo dal PLR. 

Il nuovo Municipio è arrivato addirittura, nel 2018, a ritirare il messaggio del 2016 con la 

conseguenza di poi perdere diversi anni per salvaguardare la struttura e apportare le migliorie 

necessarie. 

Ora nel 2020, con articoli sulla stampa, il capo dicastero Giorgio Carrara sventola i nuovi propositi 

del Municipio: dopo aver osteggiato un progetto da 16 milioni e disponibile a spenderne solo 12, il 

PPD con l’appoggio della Lega e della Sinistra ne propone uno zoppo da ben oltre 18 milioni e solo 

da una prima valutazione. 

Tra l’altro, senza interpellare almeno le commissioni del Consiglio Comunale, si vuole addirittura 

inserire un corpo estraneo al “monumento architettonico” degli architetti Bernasconi e Jäggli. 

Il centro scolastico del Burio risale al 1971 e non ha ricevuto particolare attenzione alla sua 

manutenzione; l’opposizione al progetto da parte della sinistra, che da sempre voleva una nuova 

costruzione, e le indecisioni sulle possibili soluzioni, hanno purtroppo rimandato per troppi anni la 

ristrutturazione e anche gli interventi necessari al buon mantenimento della struttura. 

Sulla palestra la scorsa estate si sono dovuti fare interventi urgenti per la sua sicurezza. 

Ora con un messaggio parziale, si propone di accettare la spesa già fatta e la ristrutturazione della 

palestra come prima priorità anche per impellenti interventi di manutenzione agli impianti. 

Il messaggio sottoposto al legislativo non parla minimamente degli interventi di manutenzione 

generale urgente, interventi giustificati dalla situazione di degrado dello stabile e dei suoi impianti, 

per garantire un minimo di sicurezza e funzionalità della nostra bella scuola. 

Da notare che nella risoluzione municipale del 22 luglio 2019, con la decisione di rinunciare a una 

nuova costruzione, il Municipio aveva incaricato il suo consulente designato a ottimizzare il 

progetto del 2015 e allestire una proposta per la manutenzione straordinaria. 

Di fronte a tanto stravolgimento la sezione PLR di Gordola insiste sugli interventi non 

procrastinabili di manutenzione generale, indispensabili per assicurare una continuità decente alla 

nostra scuola e non condivide le scelte del Municipio per una nuova impostazione della 

ristrutturazione che stravolge l’ottima impostazione del Progetto del 2015. 

 

Per la sezione PLR 

Il Presidente 


