
COMMISSIONE MOZIONE SCUOLA ELEMENTARE A CAVERGNO DEL GENNAIO 
2016 - RAPPORTO MEMBRI DEL GRUPPO PAESE CHE SARÀ 

*Nel Rapporto del Consiglio di Stato alla cittadinanza (dicembre 2003) sul progetto di 
aggregazione che ha portato nel 2006 alla nascita del 'nuovo' comune di Cevio si scriveva: "la 
scuola elementare troverebbe invece posto in un nuovo centro scolastico da costruire a Cavergno, 
nei pressi dell'attuale scuola dell'infanzia". 

*Negli anni seguenti la problematica della sede di scuola elementare è stata sì affrontata dal 
Municipio ma senza la necessaria chiarezza di intenti e determinazione. In particolare era stata 
istituita una commissione mista con il Patriziato di Cavergno (ente promotore) per trasformare la 
casa patriziale nella scuola elementare unica del comune (progetto che implicava un investimento di 
circa 2 milioni di franchi, naufragato nel 2014 perché non si è trovata una mediazione finanziaria tra 
le esigenze dei due enti), senza dimenticare il progetto fatto allestire dal Municipio nel 2014 dagli 
architetti De Micheli-Pallua per una sede ex-novo a Cavergno (progetto mai andato oltre una fase di 
primo approccio, visti i costi oscillanti tra 4,5 e 6 milioni di franchi). Sullo sfondo continua inoltre a 
restare la possibilità che la SE venga trasferita, in spazi affittati dal Cantone presso la scuola media 
di Cevio, soluzione questa apparentemente più economica (non ha oneri di costruzione) ma che non 
corrisponde alle promesse al momento della fusione ed è pure osteggiata da una parte dei genitori 
che ritengono non proficuo il contatto tra bambini/ragazzi dei due ordini di scuola. 

*Nel 2016, durante la campagna elettorale, vi è stato un improvviso risveglio d'interesse: i 
consiglieri Re e Dadò hanno presentato una mozione per unificare a Cavergno le tre sezioni di SE 
esistenti, facendo capo sia allo stabile patriziale sia all'ex asilo di Cavergno. 

* Da qui la nascita della Commissione incaricata di prendere posizione all'indirizzo del Municipio 
sulla suddetta mozione. La Commissione ha valutato in modo attento i diversi aspetti, sia quelli 
sollevati dalla mozione, sia l'eventualità di costruire un nuovo edificio scolastico nei pressi della 
scuola dell'infanzia. Dopo aver sentito i rappresentanti del Municipio, dell'amministrazione 
comunale e dei docenti e preso visione del rapporto dell'Assemblea dei genitori, è stato conferito un 
incarico di valutazione tecnica all'ingegner Rinaldo Dalessi e un incarico di valutazione finanziaria 
allo studio Multi di Gordola (i due rapporti andrebbero formalmente messi a disposizione di tutti i 
consiglieri comunali). 

* Dopo tutto questo complesso iter, che è andato molto al di là del semplice compito di rispondere 
alla mozione Re-Dadò, purtroppo non è scaturito all'interno della Commissione un parere unanime, 
anzi, i rapporti sono tre. 

* Per quanto riguarda i sottoscritti commissari valgono le indicazioni seguenti all'indirizzo del 
Municipio e del Consiglio comunale, con l'invito a farli propri: 

1. Prioritariamente, va dichiarato il principio che la scuola elementare del comune di Cevio, sia 
essa composta da due o tre sezioni e da tutti gli spazi didattici e tecnici necessari, deve avere sede a 
Cavergno (sia per rispettare le promesse al tempo della fusione, sia per un'equa distribuzione della 
presenza istituzionale nei tre quartieri). 

2. Stabilita la sede, la soluzione ideale sarebbe la costruzione ex-novo di un edificio scolastico, con 
costi da determinare in modo più approfondito. In parallelo, viste le difficoltà finanziarie va però 



riaperta la trattativa con il Patriziato di Cavergno per un progetto diverso di adattamento della casa 
patriziale (meno costoso e con oneri di affitto a carico del comune ridotti rispetto agli 86'000.
franchi annuali prospettati nel 2014); in questo caso, l'ex asilo va inserito come parte integrante nel 
complesso di SE a Cavergno, con funzioni da determinare. 

3. Vista la situazione politica comunale "divisa", quella a riguardo della scuola elementare nel 
comune di Cevio è chiaramente una decisione di principio che deve avere quale motore il 
Municipio. La nostra Commissione può solo dare delle indicazioni, anche se discordanti, di fondo. 
Spetta al Municipio scegliere, proporre, farsi carico di una responsabilità che spetta all'esecutivo 
per ruolo. E che sarebbe ora di prendere, nell'interesse generale. 

4. Una postilla: per i sottoscritti consiglieri comunali, la decisione a riguardo del problema della 
scuola elementare nel comune di Cevio è il tema prioritario rispetto a tutti gli altri temi della 
legislatura. Arrivare a una soluzione, sarebbe un bel segnale. Anche in considerazione dei soldi 
pubblici spesi finora. 

Si firmano: 

Fabio Zanini Martino Giovanettina 

Cavergno, 14 ottobre 2017 
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