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PER IL GRUPPO LDI: 
 
ANTOINE TURNER     
RONCO DI SANTA CROCE 18A      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       3 luglio 2014    
 
 
     
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 3.07.2014 
 
 
MM 03-14  RICHIESTA CREDITO CHF 400’000  PROGETTO  DEFINITIVO RESTAURO E RISANAMENTO 
CENTRO SCOLASTICO COMUNALE 
  
 
Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo accoglie con grande soddisfazione il messaggio municipale che dà il via a un progetto rinviato 
da troppo tempo e che il nostro gruppo ha richiesto da tempo . 
Nonostante la lunga lista di interventi di manutenzione redatta nel messaggio, era da tempo chiaro che i 
manufatti  in  oggetto  necessitavano  di  un  intervento  di  risanamento  piu’  sostanziale,  come  è  normale  che  
avvenga con stabili che hanno tra 40 e 50 anni, in particolari di questa generazione e tipologia. 
 
 La politica non permette sempre di procedere con lavori necessari se non vi è un consenso unanime, anche 
quando sembra che i lavori sono indispensabili. Un peccato, perché in questo caso osiamo dire che la necessità 
era da tempo ovvia. 
La soddisfazione per il messaggio è anche grande perché viene riconosciuto ufficialmente il valore architettonico 
e storico degli edifici, cosa ormai appurata da tempo dagli addetti ai lavori a livello internazionale, che si inserisce 
in una tradizione tipicamente Svizzera che valorizza  le  scuole  pubbliche  con  un’architettura  di  alta  qualità  e  
esempio  della  “Scuola  ticinese”  moderna. 
 
Le  scuole  elementari  e  dell’infanzia  e  elementari, insieme alle scuole medie e alle nuove palestre, sono di 
altissima qualità architettonica e sono inserite in un contesto urbanistico e paesaggistico straordinario. 
Questo non è solo un fatto estetico, ma un elemento di qualità di vita per allievi e popolazione, che deve essere 
motivo  d’orgoglio.  
Sollecitiamo il Municipio a tenere in debita considerazione  questo fatto, valorizzando le scuole,  forse anche con 
delle tavole segnaletiche.  
 
 
 
 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale,     Antoine TURNER 


