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7481 R 27 febbraio 2018 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sulla mozione 11 aprile 2017 presentata da Bruno St orni e cofirmatari 
“Per una nuova palestra a Gordola, basta palestre i n capannoni 
industriali” 
(v. messaggio 20 dicembre 2017 n. 7481) 
 
 
 
I. PREMESSA 

In data 11 aprile 2017 alcuni colleghi di Gran Consiglio presentarono una mozione atta ad 
evitare che il Consiglio di Stato, tramite la Sezione della logistica, andasse a trovare una 
soluzione provvisoria per le Scuole medie di Gordola in riferimento alla carenza di spazi da 
dedicare a palestra. 
Le Scuole medie di Gordola hanno visto un incremento imprevisto del numero degli allievi 
negli ultimi 10 anni, sicuramente dovuto al fervore dell’edilizia nella zona periferica di 
Locarno. Oggi hanno raggiunto un numero di 600 allievi mentre la scola era stata costruita 
per 350 allievi e la prospettiva futura è tutt’altro che rosea. La Scuola ha già dovuto subire 
un ampliamento delle aule e una ristrutturazione negli anni scorsi (2013) e la ricerca della 
soluzione palestra è stata in parte risolta provvisoriamente con l’uso di uno spazio allestito 
dal Centro sportivo di Tenero in uno stabile in zona commerciale a circa 300 metri dalla 
scuola. 
 
 
II. APPROFONDIMENTO DELLA MOZIONE 

Il Messaggio del Consiglio di Stato spiega in maniera più che esaustiva la situazione 
“precaria” del numero di allievi in rapporto alla struttura scolastica della SME di Gordola. Il 
Governo intende risolvere la problematica costruendo una palestra provvisoria dietro la 
palestra esistente in zona AP-EP in tempi brevi, garantendo la possibilità di usufruire di 
una seconda palestra provvisoria in zona industriale. 
 
Per questi motivi la Commissione della Gestione non ritiene utile, in questo momento, 
compiere ulteriori approfondimenti, che rinvia al momento dell’analisi del futuro credito 
necessario alla costruzione della palestra provvisoria. 
 
La Commissione della gestione ritiene comunque più che necessario trovare una 
soluzione stabile e non provvisoria per il comparto SME di Gordola, se necessario in 
accordo con il Comune di Gordola, per quanto riguarda le sue scuole, e con il Centro 
sportivo di Tenero, per le sinergie già in atto anche con la scuola sportiva che fa capo 
proprio a questo istituto. 
Si invita quindi il Consiglio di Stato a muoversi in questa direzione per una soluzione 
stabile e duratura. 
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Ill. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA 

Le conseguenze di natura finanziaria verranno valutate al momento della presentazione 
del credito per i nuovi investimenti. 
 
 
IV. CONCLUSIONE 

Per queste ragioni invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio 7481 che chiede 
di ritenere evasa la Mozione, a condizione di passare al più presto da una soluzione 
provvisoria a una soluzione stabile. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Fabio Badasci, relatore 
Bacchetta-Cattori - Caverzasio - Dadò - 
De Rosa - Denti (con riserva) - Durisch - 
Farinelli (con riserva) - Frapolli - Garobbio - 
Garzoli - Guerra - Kandemir Bordoli - 
Pini - Pinoja - Quadranti 
 


