COSTRUIRE COMUNITÀ è la lista civica che rappresenta la minoranza presso il Consiglio
comunale di Talmassons. Volevamo informarvi che recentemente si è tenuto il primo consiglio
comunale propriamente operativo con all’ordine del giorno, fra l’altro, l’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016. In tale seduta il nostro gruppo ha votato
contro l’approvazione del programma in questione così come predisposto dalla maggioranza.
Il voto contrario è stato determinato dai seguenti motivi:

❱ Non condividiamo altresì lo stanziamento di somme di denaro [€.350.000] per la ristrutturazione
dell’ex-cinema di Flambro al fine di adibirlo a sala polifunzionale o “Centro culturale teatrale
per l’infanzia” in quanto, una volta spostata la biblioteca nella sua nuova sede, il “cubo”
ritornerebbe alla sua funzione originaria di sala polifunzionale. Anche in questo caso, non è
opportuno che la nostra comunità intraprenda opere che la conducono ad avere ben due sale
polifunzionali contigue, distanti una decina metri l’una dall’altra.
Siamo assolutamente convinti che non è questo il tempo per sospendere
l’impiego di edifici agibili, come lo sono la scuola primaria e il “cubo”,
dando, precedenza a opere incerte negli esiti e sicuramente onerose per la comunità.
Queste sono le motivazioni della nostra scelta su cui vi invitiamo a riflettere.
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❱ Non condividiamo lo stanziamento di ingenti somme di denaro [€.1.362.500] per la
ristrutturazione dell’ex-municipio al fine di adibirlo a biblioteca o, come indicato nel programma,
a “Centro della cultura” in quanto con l’accorpamento delle scuole del comune in un unico
plesso – così come prestabilito da diversi anni – si libererà l’edificio dell’attuale scuola primaria,
evidentemente agibile e senza dubbio tanto spazioso da poter ospitare sia la biblioteca che le
sale ad uso civico e, nello spazio esterno, un ampio parco giochi per bambini.
La comunità non può permettersi – tanto più nel periodo storico che stiamo vivendo - di accantonare
ciò di cui già dispone, ossia l’edifico della scuola primaria che – lo si ribadisce - più che adatto a
soddisfare decorosamente le proprie esigenze per intraprendere al contrario un’opera impegnativa
ed onerosa come la ristrutturazione dell’ex-municipio che, di fatto, non potrà offrire più di quanto
non si possa ottenere semplicemente cambiando la destinazione d’uso della scuola primaria;

