4 Febbraio 2018

Interpellanza
Scuola che non vale… un tubo!
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,
si verificano ancora grossi problemi idrici alla scuola elementare di Viganello. Dopo il manco
di acqua potabile degli scorsi mesi (da settembre), e la persistente impossibilità di fare la
doccia dopo l’attività fisica, da tempo si verificava una perdita d’acqua da un tubo situato nel
soffitto della palestra.
Venerdì, il tubo in questione pare sia scoppiato, per fortuna senza arrecare danno agli
allievi, anche considerando il fatto che il tubo era adiacente all’impianto d’illuminazione.
Questa è però purtroppo solo la punta dell’iceberg, della pessima cura rivolta ai nostri
impianti scolastici, che sono spesso in pessimo stato, e privi dell’igiene che dovrebbe essere
garantita in una sede scolastica Elvetica. (cfr. foto entrata palestra Viganello)
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Alla luce di quanto esposto sopra, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC,
chiedo al Lodevole Municipio:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A che punto è il ripristino dell’acqua alla scuola elementare di Viganello?
Per quale motivo l’acqua ora è potabile, ma non si può ancora fare la doccia?
Corrisponde al vero che vi è stato lo scoppio, e conseguente rottura di un tubo
dell’acqua in palestra? Quale la causa?
La palestra sarà ancora agibile? Se no, fino a quando?
Sono riprese le lezioni di nuoto nella sede? Se sì da quando? Se no, quando
riprenderanno?
Quali e quanti controlli vengono fatti alle infrastrutture delle nostre scuole?
Chi si occupa di questi controlli? Con quali esiti?
Il Municipale di riferimento, ed i rispettivi Direttori, sono al corrente della situazione
precaria degli stabili e della mancata pulizia degli stessi?
Se questo stato di cose è dato da una mancanza di fondi, per quale motivo, non
viene richiesto un credito supplementare per queste importanti infrastrutture, dove
cresce il futuro della nostra città?

Cordialmente
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