
  

  

 

SPECIALE RISANAMENTO AL BURIO  

 

 

"Non ignorare il tuo passato se hai a cuore il tuo futuro" 

(Antonio Aschiarolo) 

  

Care amiche e Cari amici della Sezione PPD di Gordola, 

a breve saremo chiamati a votare il futuro dei nostri figli. Il 7 marzo, unitamente ai 

temi Federali, il nostro Comune dovrà finalmente esprimersi sulla decisione del 

Consiglio Comunale del 26 ottobre 2020 che avrebbe dovuto e potuto sancire la 

parole FINE alle discussioni, dando finalmente AVVIO agli importanti ed inderogabili 

lavori che attendono il Centro Scolastico al Burio. 

Dietro le mentite spoglie della "democrazia", chi in questi anni anzichè sedersi al 

tavolo delle discussioni per trovare soluzioni ha furbescamente e silenziosamente 

atteso "alla finestra", ha innescato oggi una guerra mediatica a suon di comunicati, 

flyer e disinformazione volta a confondere e forse anche volutamente a stufare i 

cittadini di Gordola.  

Come Padre di due figlie in età scolastica mi chiamo fuori dalle becere Fake-News 

che sono stato costretto a leggere: MAI metterei in pericolo la salute delle mie figlie 

come quella di chiunque altro, tanto meno per mere questioni politiche. 

È quindi con grande determinazione che vi chiedo di sostenere con forza e 

convinzione il doppio sì al risanamento delle Scuole al Burio. Un progetto 

pressochè pronto, con i primi interventi alla palestra ai blocchi di partenza, che 

darebbe nuova vita ad una struttura ancora valida e funzionale - di grande pregio 

architettonico ed in una posizione assolutamente invidiabile che resta indelebilmente 

scolpita in ogni allievo che ha avuto la fortuna di frequentarla. 



 

Forza quindi, aiutiamoci a preservare e valorizzare la nostra splendida scuola, 

votando e convincendo a votare chi ancora oggi ha qualche dubbio. 

Trovate numerosi spunti a favore del risanamento cliccando sulle immagini sottostanti 

che rimandano al nostro sito internet ed all'apposita sezione aperta sul tema. 

Personalmente resto a disposizione di chiunque voglia avere maggiori informazioni 

sul tema, grazie anche all'aiuto dei miei colleghi ed amici della Sezione che credono 

nel progetto di risanamento. 

NON ESITATE A CONTATTARCI: NOI CI SIAMO ! 

 

Grazie per la fiducia. 

 

Giovanni Comotti 

Presidente Sezionale 

  

 


