Tesserete, 24 marzo 2021
Ris. mun. n° 390 del 23.03.2021

Risposta all’interpellanza di Carla Borla concernente la mozione
Casa della memoria

Gentile Signora Borla,
la presente in risposta all’interpellanza pervenuta il 16 marzo scorso, mediante la
quale ci interpella in merito alla sua mozione denominata “Casa della memoria”.
Prima di entrare nel merito delle puntuali risposte ci preme osservare che lo
strumento dell’Interpellanza è pensato per interpellare il Municipio su oggetti di
interesse collettivo comunale (art. 66 cpv. 1 LOC) ed ha pure lo scopo di stimolare
uno scambio di informazioni fra Esecutivo e Legislativo, ma non ha la funzione di
polemizzare sull’operato del Municipio e peggio ancora per biasimare la compagine
Municipale.
Detto ciò di seguito le risposte ai quesiti:
1. Si confermiamo che i lavori sono stati deliberati in delega e confermiamo di
non ritenere di essere entrati in conflitto con le mozioni.
La scuola di Musica Musicando occupa lo stabile dal 14 marzo 2017, la
Filarmonica è entrata nello stabile di Sala il 31 agosto 2015 e poi dal 18
novembre 2019 si è spostata negli spazi dell’ex scuola dell’Infanzia, una
volta ultimati i lavori preparatori decisi nell’agosto del 2019.
2. Il contratto che abbiamo con Musicando è rinnovato di anno in anno e gli
spazi vengono concessi in funzione della disponibilità.
Evidenziamo che in occasione della riunione che abbiamo avuto con lei e i
signori Marco Quadri e Manuel Borla (in qualità di mozionanti per la Casa
delle Associazioni Capriaschesi), lei ci ha comunicato di aver personalmente
discusso con i responsabili della Scuola di musica e di aver appurato di non
ravvedere particolari conflitti con la condivisione degli spazi.
3. Gli spazi dell’ex scuola dell’Infanzia sono occupati dalla Filarmonica come
detto nella prima risposta dal 18 novembre 2019.
4. No.
5. La statua dedicata ad Alfonsina Storni è stata commissionata per essere
posata nell’omonima Piazza di Sala Capriasca. L’artista l’ha ideata e
realizzata in funzione di detto spazio.
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Distinti saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

