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Referendum contro la tattica del salame del lVunicipio
in merito al risanamento della Scuola Elementare Burio

Care concittadine, cari concittadini,

è evidente che dobbiamo affrontare i problemi strutturali della Scuola Elementare Burio,

It4a da parte nostra ci sono seri dubbi sul fatto che il risanamento della vecchia scuola,

favorito e promosso dal IVunicipio, sia la soluzione giusta. Specìalmente perché il lt/unici-

pio non ha mai seriamente esaminato la possibilità di costruire una scuola completamen-

te nuova. Ci sono varie ragioni che parlano a favore della costruzione di una nuova

scuola: I'ubicazione, l'accessibilità, la sicurezza riguardo ai costi di costruzione e di manutenzione. Non da

ultimo la praticità per i bambini nel parlecipare alle lezioni senza il continuo disturbo di un cantiere che si

protrarrebbe per svariati anni.

Nella seduta del 26 ottobre 2020, dopo un acceso dibattito, il Consiglio Comunale ha deliberato con 18 voti contro 1 1

due crediti che porterebbero alla ristrutturazione della vecchia scuola senza avere considerato seriamente l'opzione di

creare una nuova struttura. Ci rammarichiamo del risultato del voto, s0prattutto perché lo stesso è stato rigorosamente

condizionato da ordini di partito e non dal buon senso. PPD e PLR s0n0 stati coesi per il risanamento, l'Alternativa per

Gordola e il Gruppo Lega-UDC hanno votato contro la ristrutturazione e chiesto di esaminare altre soluzioni, in partico-

lare la variante di un edificio completamente nuovo.

Signore e Signori stiamo parlando di una ventina di milioni. Un progetto di queste dimensioni, il più grande a

Gordola nella sua storia, non può venire realizzato senza avere tenuto in considerazione in maniera oculata i

costi di costruzione di un nuovo edificio. Sarebbe a nostro awiso irresponsabile.

Gli attuali debiti del Comune ammontano a circa 40 milioni di franchi e crescerebbero così fino a raggiungere i 60

milioni, forse di più Probabilmente, a quel punto, sarebbe necessario adeguare al rialzo il moltiplicatore fiscale: signi-

ficherebbe per tutti pagare più tasse comunali. Di fronte a questo contesto, insistiamo per un referendum su questo

tema, Le persone aventi diritto di voto dovrebbero avere la possibilità di decidere se la vecchia scuola debba essere

rinnovata per molti soldi ancor prima che sia stata esaminata seriamente la possibilità di un nuova scuola,

ll referendum lanciato dall'Alternativa per Gordola e dal Gruppo Lega-UDC non porta né a una ristrutturazione, né a una

nuova costruzione, Porta unicamente a voi, care concittadine e cari concittadini, la possibilità di decidere de-

mocraticamente sul modo di atfrontare seriamente e oculatamente un progetto di queste dimensioni. lnvitiamo

pertanto la popolazione a firmare il nostro referendum.

Apriamo i nostri orizzonti.
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