COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Cosimo Lupi, Stefania Perico
Troppi allievi alle scuole medie di Gordola

Gentile Signora Presidente
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
il Municipio ringrazia i Consiglieri comunali sig. Cosimo Lupi e sig.ra Stefania Perico per il tema
sollevato, che ha fatto molto dibattere sui media e che viene seguito da tempo con attenzione
ritenuta l'importanza della struttura della scuola media per il nostro Comune.
Di seguito risponde alle domande poste.
1. Quali sono stati passi finora intrapresi dal Municipio in vista di risolvere la situazione di
sovraffollamento della SME Gordola?
Il Municipio di Gordola, a fronte di questo problema, si è attivato verso l’Ufficio
dell’insegnamento medio, e la Sezione della logistica più volte, cercando di risolvere la
situazione. Vi sono stati 2 incontri. Nella seduta del 15 maggio 2017 vi è stato un incontro
con la sig.a Tiziana Zaninelli, direttrice dell’ufficio insegnamento medio ed il Consigliere di
Stato Bertoli in merito all’edificazione di una nuova palestra per le SME di Gordola. Un
secondo incontro con la signora Zaninelli, ed il sig. Tiziano Jam, capo area della sezione della
logistica è stato effettuato lo scorso 12 novembre. In questo incontro si è discusso sulla
eventuale possibilità di spostare gli allievi che non sono domiciliati nel nostro comprensorio
in altre sedi. Questo alfine di ridurre il numero di allievi presenti presso le SME di Gordola.
2. Partendo dal presupposto che il Municipio segua la situazione in collaborazione con
l’apposita commissione:
Quali sono stati i contatti con il DECS?
Da parte del Dipartimento vi è una strategia di breve rispettivamente di medio termine
per l’adeguamento delle strutture all’aumento della popolazione scolastica? L’idea di
ripartire diversamente gli allievi fra le sedi della regione è stata sufficientemente
esaminata e pecorata?
Il Municipio è a stretto contatto con la commissione intercomunale della scuola media. La
stessa commissione ha scritto a più riprese all’Ufficio dell’insegnamento medio con varie
richieste, ovvero chiedendo la modifica dei comprensori nelle scuole medie del Locarnese,
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chiedendo di rinunciare a scolarizzare allievi che non sono del nostro comprensorio, quindi
allevi d’élite e gli allievi che provengono dalle Gerre di sotto. A fronte di queste tematiche le
risposte date dall’Ufficio insegnamento medio non sono state sufficientemente esaustive e
convincenti.
Il Municipio in data 08 maggio 2018 ha provveduto ad inviare all’Ufficio dell’insegnamento
medio, le presa di posizione del plenum docenti, chiedendo di trovare soluzioni entro breve
termine.
Da parte del Dipartimento nell’incontro avuto il 12 novembre 2018, la signora Zaninelli ha
comunicato all’esecutivo che si sta cercando e forse si è già trovato, un terreno per
l’edificazione di una nuova sede Sme sul piano di Magadino, che sarebbe pronto nell’arco
temporale di 8 anni. Inoltre ha comunicato che spostare gli allievi (calciatori) nella sede di
Cadenazzo può essere una via percorribile. Un’altra variante sarebbe quella di spostare a
cascata allievi da un comprensorio all’altro, fatto che comporta però che i Comuni coinvolti
siano d’accordo.
Va ricordato che fondamentale è avere una visione complessiva di tutta la regione, ragione
per cui si sta allestendo uno studio strategico a livello di Cantone, comprendente la
realizzazione delle 3 palestre e per gli adattamenti per la nuova sede, in relazione ad una
eventuale nuova edificazione. A seguire vi sarà poi uno studio di fattibilità.

Con ossequi.
Municipio di Gordola
Capodicastero Amministrazione Damiano Vignuta

.
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