Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 24 giugno 2008

Interrogazione al Municipio

Nuova sezione Asilo Nord
Gentile signora, egregi signori,
Ad inizio giugno era pubblicata all’albo comunale la domanda di costruzione per la formazione di
una nuova aula per una quarta sezione all’Asilo Nord. Questa verrebbe ricavata attraverso la
separazione di una parte del salone, nell’attuale zona di accesso al giardino, e la creazione di una
nuova uscita di sicurezza verso il giardino.
L’aula risulterebbe comunque più piccola e molto meno luminosa delle due aule attualmente a
disposizione per ogni sezione e obbligherebbe il continuo passaggio attraverso la nuova aula per
utilizzare la lavanderia.
Sarebbe prevista una spesa di fr. 55'000.- e l’esecuzione dei lavori dovrebbe avvenire nei prossimi
due mesi estivi per poter disporre dell’aula già all’inizio del prossimo anno scolastico.
A tutt’oggi però non è stato recapitato al Consiglio comunale nessun Messaggio municipale in
merito e d’altronde non sembrano previste ulteriori sedute dello stesso prima del periodo estivo.
Faccio notare infine che l’Asilo Nord, come purtroppo la maggior parte degli edifici comunali, più
che un’intervento di questo tipo, esigerebbe un radicale intervento di risanamento energetico, viste
la scarsa isolazione, le enormi vetrate con vetri semplici, i radiatori in parte ubicati sotto il soffitto,
ecc.
Chiedo quindi al Municipio:
• Da quanto tempo sono note le necessità di creare una nuova sezione dell’asilo?
• Da dove provengono gli allievi che frequenteranno la nuova sezione?
• Se e perché non sono state prese in considerazione altre alternative più confacenti per la nuova
sezione in altra parte della città, magari anche più vicina all’abitazione dei futuri allievi della
sede?
• Come mai non è stato finora trasmesso un corrispondente Messaggio municipale?
• Si intende forse eseguire comunque i lavori e, come già successo in passato, sottoporre il
messaggio al CC solo a lavori ultimati?
• Su che base è stato calcolato il limitato preventivo di spesa visto che, oltre alla parete
divisoria, alle nuove porte e al rifacimento completo della vetrata sul giardino per ricavare
anche la nuova uscita, è prevista la risistemazione di spogliatoi e servizi ed evidentemente
l’acquisto del mobilio, delle attrezzature e del materiale didattico e si dovrà anche prevedere la
sistemazione del refettorio attualmente suddiviso in tre parti per ognuna delle attuali sezioni?
• La soluzione prevista (apparentemente presentata a titolo provvisorio, ma certamente
definitiva per almeno un paio di decenni) è effettivamente adeguata alle esigenze scolastiche,
in particolare per quello che riguarda spazio, luce, aria? L’aumento degli allievi non è tra
l’altro in contrasto con la diminuzione dello spazio comune di sfogo (e di altri usi in comune)
del salone? E le attività scolastiche non saranno disturbate dall’accesso alla lavanderia?
• Se e in che modo sono stati coinvolti nella decisione le attuali maestre ed impiegate dell’asilo?
• Se e quando è previsto un intervento di risanamento energetico all’Asilo Nord? Almeno la
nuova vetrata con due porte-finestre sarà perlomeno adeguata alle nuove norme in materia?
In attesa e ringraziando per una sollecita risposta in merito, invio cordiali saluti.
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