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La Scuola Burio e le finanze di Gordola 
Il municipio resta ostinatamente dell'idea che l'ormai fatiscente scuola Burio 
debba essere ristrutturata a tutti i costi. Si stima che il costo della ristrutturazio
ne sia di almeno 20 milioni di franchi - con un potenziale di aumento, perché, 
a differenza dei nuovi edifici , i lavori di ristrutturazione spesso rivelano brutte 
sorprese. 

Il nostro comune fino ad oggi ha già .accumulato debiti per quasi 40 milioni 
di franchi. Dopo la ristrutturazione della scuola, sarebbero circa 60 milioni di 
franchi, una cifra enorme per il nostro comune e i suoi 4.700 abitanti. Ciò di cui 
avremmo urgentemente bisogno per tenere sotto controllo le nostre finanze e i 
nostri debiti sono contribuenti con risorse finanziarie solide. Se un comune vuole 
permettere a queste persone di insediarsi, ha bisogno di terreni nelle migliori 
aree residenziali. Proprietà generose con una vista meravigliosa. 

Che fortuna per il nostro comune, che con la Scuola Burio dispone di oltre 12.000 metri quadrati di terreno edificabile 
in un'ottima posizione. Proprietà che potrebbero essere vendute a contribuenti benestanti per 1.500 franchi al metro 
quadrato, che farebbero sicuramente comodo alla situazione finanziaria del comune. Detratte le spese, smaltimento 
della vecchia scuola incluso, la vendita dell'immobile della Scuola Burio porterebbe almeno 1 O milioni di franchi nelle 
casse comunali e ridurrebbe così i costi per una nuova scuola in zona Monda proprio di questi 1 O milioni di franchi. 

E invece no: il nostro Municipio vuole ristrutturare una scuola inadatta, vecchia e in condizioni precarie sul terreno più 
costoso che il comune ha a disposizione, per il quale ci sono proprietà molto più ragionevoli e molto più economiche. 
L'ostinazione dell'attuale Municipio toglie l'opportunità di insediare un buon numero di contribuenti interessanti nel 
nostro comune e calmare cosi la situazione finanziaria a lungo termine, per gli anni a venire. 

Il nostro Municipio mostra ostinazione e determinazione. Ma gli mancano le visioni e la capacità di pensare in modo 
razionale e coerente. È giunto il momento di nuove elezioni. 
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