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Interpellanza 126/2019 “Albero del vento, quando utopia diventa
didattica” di Giulio Deraita e cofirmatari
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza vuole richiamare l’attenzione del Municipio sul progetto di un albero del
vento previsto al parco urbano.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 65), vengono poste alcune domande.
Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Il Municipio in una stretta analisi matematica è giunto o giunge alle nostre
stesse conclusioni?
Il Municipio non ha fatto alcuna analisi matematica per verificare la sostenibilità del
progetto dell'albero del vento, non si voleva di certo costruire una centrale nucleare. Il
progetto presentatoci dagli studenti della Scuola cantonale di commercio è stato ritenuto
interessante, da un punto di vista didattico, tecnico e d'inserimento nel contesto del parco
urbano. Ha pertanto deciso di cofinanziarlo con l'AMB e con i donatori che hanno aderito
nell'ambito della ricerca fondi (crowdfunding).
2. In che ambito disciplinare intravvede lo scopo didattico dell'investimento?
Si intravvede lo scopo didattico nel contesto dell'interesse dell'ambiente e delle energie
alternative, nel caso specifico quella eolica.
3. Non lo ritiene uno sperpero di denaro pubblico, considerando che anche
AMB è comunque parte del comune?
AMB partecipa finanziariamente, l’iniziativa è però in ogni caso del Comune. In ogni caso,
come detto in precedenza è stato ritenuto commisurato visto il carattere formativo,
innovativo e ambientale dell'albero.
4. Ha valutato altre alternative, quali ad esempio il solare?
No non sono state valutate altre alternative. Il progetto, oggetto di ricerca da parte degli
studenti era l'albero del vento e non si è voluto e/o pensato di condizionare la scelta o il
cambiamento del tema di ricerca.

