Intragna, 18 ottobre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 206

Mozione del consigliere comunale Alain Daldoss e cofirmatari per la valorizzazione della facciata del
rinnovato edificio scolastico

Approvato con risoluzione municipale no. 5825 dell’11 novembre 2019.

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
innanzitutto, riteniamo utile ricordare che il seguente messaggio municipale rappresenta unicamente il
preavviso del Municipio e non è messo ai voti. In votazione, dopo la presentazione del rapporto della
Commissione dell’edilizia e delle opere pubbliche, vi sarà la mozione stessa.
L’Esecutivo ha ritenuto utile attendere la conclusione dei lavori, prima di esprimersi nel merito.
L’attuale sistemazione delle facciate della scuola è stata approvata all’unanimità all’interno del proprio gremio
ed è stata ritenuta una soluzione semplice ed elegante, consona ad un edificio pubblico come la scuola. La
vivacità è stata espressa all’interno delle aule, con la posa di pavimenti colorati, poiché sono i locali dove gli
allievi vivono buona parte della giornata.
Trovare una soluzione per un murales esterno – al di là dell’aspetto tecnico che sul cappotto non si possono
utilizzare tutti i tipi di vernici (indicazione data dall’ex consigliere comunale Nenad Radivjoievic, pittore di
professione, durante la presentazione della mozione) – non è per nulla evidente. Le facciate libere sono
unicamente le rientranze poco visibili, mentre il resto è ricoperto da finestre. Inoltre, non nascondiamo la nostra
preoccupazione che la presenza di un murales poi diventi l’occasione per atti scriteriati di modifica del soggetto
(es. graffiti sprayer).
Poiché l’espressione artistica è molto soggettiva, già la sola scelta dell’opera (soggetto e tecnica) nonché
dell’artista, richiederebbe un concorso pubblico, con tanto di giuria, premi e credito per la sua realizzazione.
La scelta invece di far realizzare un’opera collettiva agli allievi - e non singola, in quanto anche in questo caso
bisognerebbe avere una giuria per non creare un senso di ingiustizia fra i bambini – dovrebbe essere su dei
supporti/pannelli da appendere, in modo tale che possano essere eseguiti in aula. Quali materiali utilizzare,
quali tecniche, cosa e quanto permetta il cappotto di appendere sono tutte tematiche che la commissione potrà
analizzare al suo interno.
Rammentiamo che, proceduralmente, il mozionante deve essere obbligatoriamente sentito dalla commissione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio non ritiene di dover esprimere un proprio preavviso
e lascia piena libertà di scelta al Consiglio comunale.
Con ossequio.
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