RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI ZANICA
che c’è da festeggiare?
Sabato 2 aprile l’Amministrazione inaugura i lavori di ristrutturazione delle Scuole Elementari, con tanto di
intervento delle AUTORITÀ e RINFRESCO finale.
A tale evento è stato dato risalto sul bollettino comunale “Zanica Informa” e persino su un quotidiano di
portata provinciale.
Premettiamo che concordiamo pienamente sul fatto che le Scuole elementari di Zanica siano state
finalmente ristrutturate, in quanto da tempo se ne sentiva l’esigenza.
Quello che non condividiamo sono le modalità ed i tempi con cui quest’opera è stata effettuata.
L’Amministrazione, infatti, lamenta continuamente la scarsità di risorse a disposizione e le difficoltà a far
quadrare i bilanci: in due anni ha praticamente eseguito una sola opera pubblica di un certo rilievo,
cioè questa.
Tale premessa farebbe presupporre quindi che l’Amministrazione abbia posto una particolare attenzione
e cura nell’impiego delle proprie risorse per l’esecuzione di quest’opera.
Spiace far rilevare che COSÌ NON È STATO!
Basta riflettere su questo dato: l’intervento inizialmente stimato in poco meno di 500 mila euro è costato
al tirar delle somme ben quasi 300.000 euro in più !! (circa +60% in termini percentuali).
E, si badi bene, costo del fotovoltaico escluso!
L’Amministrazione giustifica questa “lievitazione” dei costi affermando che durante i lavori di rifacimento
del tetto (per realizzarne uno nuovo antisismico), ci si è accorti che forse era il caso di consolidare anche
la soletta del sottotetto (che ora è antisismica anch’essa) e che forse era anche il caso di cogliere
“l’occasione” per ritinteggiare le facciate.
Di fronte a queste affermazioni le domande che “ci turbano” sono le seguenti:
- era così difficile prevedere in anticipo che anche la soletta e le facciate andavano sistemate?
- non si sarebbe così potuto ottenere uno sconto su base d’asta maggiore?
-i tempi di realizzazione dell’opera, con una più attenta programmazione, non sarebbero stati forse
inferiori?
- ha senso avere un tetto e la soletta antisismici, quando non lo è la struttura portante?
- è stato programmato che uso fare della soletta, ora potenzialmente utilizzabile? o la logica è quella
solita: prima spendiamo e poi vedremo!
- per quanto riguarda il fotovoltaico, con una più oculata programmazione finanziaria, il Comune di Zanica
non avrebbe potuto forse godere dei vantaggi “lasciati” invece a Cosidra S.p.A.?
Tutte questioni ed eccezioni già sollevate dal gruppo IL TASSO in sede di Consiglio Comunale e sul blog
(si veda su www.iltasso.org tutta la documentazione relativa).
Non intendiamo ora tornarci sopra, perché la Scuola è un bene e un servizio pubblico troppo
importante; non vogliamo complicare le cose con ricorsi o segnalazioni e soprattutto …. non vogliamo
che eventuali pasticcini vadano di traverso a qualcuno.
Ci sia concessa però, in aggiunta a tutti i dubbi sopra riportati, un’ultima osservazione: di solito si
inaugura l’utilizzo di un’opera per la prima volta, come ad esempio l’aggiunta di nuove aule, l’apertura di
una nuova mensa scolastica (come è stato giustamente fatto, non molto tempo addietro); nel caso
specifico non c’è niente di nuovo da celebrare, ma semplicemente si inaugurerà l’esecuzione di
semplici lavori di ristrutturazione/manutenzione!
Con tanto di rinfresco finale, alla faccia delle tanto lamentate difficoltà del bilancio comunale!

SIAMO PROPRIO SICURI CHE C’È DA FESTEGGIARE ?

