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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
 
Egregio Signore Emilio Taiana, Sindaco di Caslano, 
Egregio Collega, Manuele Bertoli, 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
è un piacere per me essere presente quest’oggi, in occasione della cerimonia di posa 
della prima pietra della nuova scuola media di Caslano. Scuola che, permettetemi di 
sottolinearlo, sorgerà in una zona molto bella e idonea: oltre ad essere vicina al lago e 
situarsi nel verde, protetta quindi dai rumori, sarà facilmente raggiungibile dagli studenti e 
anche adiacente alle infrastrutture sportive che gli allievi utilizzeranno nel tempo libero. 
 
La posa della prima pietra della nuova scuola media di Caslano è un momento che ritengo 
importante, sia per il forte interesse che suscita negli abitanti della zona e tra le autorità 
comunali, sia perché permette di informare la popolazione circa l’inizio dei lavori. L’iter per 
l’elaborazione di questo progetto è stato piuttosto lungo e difficoltoso. 
La cronistoria parte nel 1994 da un atto parlamentare di Tullio Righinetti, che vedo qui 
presente con piacere, tramite il quale veniva richiesta una pianificazione delle scuole 
medie del Malcantone e del Basso Vedeggio. In seguito, dopo approfondimenti e rinvii, a 
causa della situazione delle finanze cantonali e di altre priorità edilizie in ambito scolastico, 
nel gennaio 2011 il Consiglio di Stato ha finalmente presentato la richiesta del credito di 
progettazione di circa 3,4 milioni di franchi, approvato poi dal Gran Consiglio nel marzo 
dello stesso anno. A febbraio 2015, infine, l’esecutivo ha licenziato il messaggio 
concernente la richiesta di un credito di poco inferiore a 21 milioni di franchi per la nuova 
costruzione. Un percorso quindi lungo, coronato dall’approvazione da parte del parlamento 
del credito necessario e dall’inizio, il 21 settembre di quest’anno, dei lavori di edificazione 
della nuova scuola media, che si prevede di consegnare a giugno 2018, in tempo per 
poter accogliere gli studenti all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019. 
 
Sono quindi felice che questa mattinata celebri ufficialmente la risoluzione di una 
problematica molto sentita nel Malcantone, che risponde ad un’esigenza importante per la 
regione. Gli obiettivi che si raggiungono tramite questa edificazione sono due: da un lato, 
si dà una risposta concreta alle numerose sollecitazioni espresse negli anni dalle autorità 
comunali e regionali affinché questa parte del Malcantone possa disporre di una sua sede 
scolastica; dall’altro, in una regione che, da tempo, conosce un inteso sviluppo 
demografico, la nuova sede scolastica sgraverà la sede di Agno. 
L’edificazione della nuova scuola media di Caslano permetterà anche di disporre di nuovi 
spazi scolastici per fare fronte, se del caso, alle necessità logistiche di altre sedi 
scolastiche del comprensorio confrontate con degli aumenti demografici. Tutti elementi 
che, dunque, confermano in maniera assoluta la necessità dell’opera. 
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Vorrei anche ricordare l’ottima collaborazione con il comune di Caslano – e ringraziare 
dunque il Sindaco qui presente, Emilio Taiana – che da parte sua ha fatto i passi 
necessari per la messa a disposizione gratuita del terreno per la realizzazione della scuola 
media. 
 
Come Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia non posso non soffermarmi 
sull’importante investimento finanziario e sui numeri inerenti al progetto. Il preventivo di 
spesa dettagliato, che comprende anche il concorso di progettazione, è di circa 24 milioni 
di franchi. Gli appalti deliberati fino ad ora – circa l’80% – sono stati deliberati a ditte 
svizzere. La superficie totale del terreno è pari a circa 14'712 metri quadrati e la parte 
destinata alla scuola corrisponderà ad una superficie di circa 7'324 metri quadrati. La 
superficie restante verrà utilizzata dal Comune di Caslano per infrastrutture pubbliche. 
Inoltre, gli edifici saranno certificati secondo gli standard Minergie e le scelte progettuali 
sono mirate al raggiungimento del fabbisogno termico corrispondente allo standard 
Minergie. 
 
Concludo il mio intervento ringraziando la Sezione della logistica per il lavoro svolto e per 
la professionalità che sono certo assicurerà anche durante il prosieguo dei lavori. Il mio 
auspicio è che il progetto possa avanzare secondo i tempi di realizzazione previsti, 
affinché a settembre 2018 il Malcantone possa disporre di un ulteriore sede scolastica per 
rispondere alle sue attuali e più che giustificate esigenze e a quelle che potrebbero 
sorgere in futuro a seguito di un’ulteriore incremento della popolazione scolastica. Il 
Malcantone si farà dunque trovare pronto! 
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