
  
 

 

Inaugurazione della scuola dell’infanzia di Barbengo 

 

 

       Barbengo, Sabato 14 giugno 2014 

 

 

Egregio Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato, 

care colleghe di Municipio, 

cari docenti, 

caro presidente di Minergie Svizzera, signor Milton Generelli, 

 

 

Sono felice di essere qui questa mattina e saluto tutti i presenti, in particolare i genitori e i 

bambini di Barbengo, che oggi festeggiano non solo l’inaugurazione di questa nuova scuola, ma 

anche la fine dell’anno scolastico. 

 

Mi ricordo ancora oggi quanto fosse speciale l’ultimo giorno di scuola, con le attività previste 

dalle maestre e dai maestri, e l’attesa della lunga estate spensierata che stava per iniziare. Poi 

sono cresciuto e ho imparato che sono i bambini a essere i nostri maestri: da loro impariamo a 

osservare la realtà, con positività e con stupore; a percepire il lato più puro e bello di ogni 

situazione; a superare le apparenze più comuni e banali delle cose; a osservare la realtà con 

occhio incantato, perché tutto parla di orizzonti sconosciuti e affascinanti. Il loro entusiasmo, 

candore e spontaneità devono essere per noi una continua fonte di ispirazione per affrontare le 

nostre giornate e i nostri impegni con lo stesso entusiasmo di far bene. 

 

Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che stimoli la fantasia e accolga i suoi 

bisogni di esplorazione, di gioco e di relazione, permettendogli così di esprimere liberamente le 

proprie inclinazioni e di orientare le proprie scelte.  

La nuova scuola di Barbengo soddisfa in pieno tutti questi requisiti. Non solo sono stati 

attentamente valutati e individuati i criteri costruttivi più idonei a garantire la salute, il comfort 

e la massima sicurezza dei bambini, ma il tutto è stato compiuto nel pieno rispetto dell’ambiente 

naturale circostante.  

L’impiego di materiali riciclabili (come il legno e il sughero), la posa di pannelli fotovoltaici 

che autoalimentano l’edificio di energia elettrica, la presenza di un sistema di aerazione 

controllata, grazie alla quale viene immessa negli ambienti aria pulita, e vari altri accorgimenti 

tecnici hanno permesso di dotarci di una struttura ottimamente isolata che consente di 

risparmiare energia. E sono contento che questa attenzione nell’opera di costruzione abbia 

permesso di certificare la scuola secondo lo standard edilizio Minergie ECO.  

La realizzazione di questo edificio scolastico secondo principi ecocompatibili risponde a un 

nuovo modo di concepire e vivere la scuola; si tratta di un progetto per tutto il quartiere, in 

grado di incidere positivamente sulla qualità dei servizi della nostra città, sviluppandoli e 

migliorandoli. 



 

Un ulteriore valore aggiunto è la cornice naturale del luogo e il bellissimo parco giochi che, ne 

sono certo, diventerà il luogo più amato da tutti i futuri allievi. 

Sono convinto che la valorizzazione e la cura del paesaggio che ci circonda e dello spazio 

pubblico in città debbano rappresentare una priorità delle nostre azioni, e sono felice perché 

posso dire che siamo sulla strada giusta: mercoledì scorso è stata inaugurata la Foce del 

Cassarate, un’oasi verde di grande pregio che tutti i cittadini e gli ospiti potranno ora 

frequentare per passeggiare, rilassarsi o fare un picnic vicino all’acqua.  

 

Il prossimo 28 giugno è previsto l’evento di inaugurazione del parco del Fiume Cassarate al 

Piano della Stampa:  dopo due anni di lavori, anche quest’area verde verrà resa accessibile e 

fruibile a tutta la popolazione come parco fluviale. 

 

La cura dello spazio esterno a beneficio di un buon vivere per tutti i cittadini si accompagna 

dunque all’attenzione che poniamo in un’edificazione di qualità, che sia al contempo bella, 

funzionale e sostenibile. Infine, questa ideale “architettura dell’attenzione” si accompagna a una 

terza cura, quella che dedichiamo all’educazione e alla formazione dei cittadini di domani, 

giovani e bambini che sapranno affrontare la vita con fiducia a solidità non solo grazie alle loro 

famiglie, ma anche grazie agli anni trascorsi si banchi di scuola, all’insegnamento del nostro 

corpo docente e agli stimoli creativi e analitici del nostro modello educativo. 

 

Vorrei terminare con un ringraziamento particolare che rivolgo a tutte le Autorità presenti, alle 

maestranze e ai progettisti di questa bellissima scuola, ai docenti che con il loro impegno e la 

loro passione assicurano l’efficienza del nostro sistema scolastico.  

Un saluto affettuoso infine a tutti i genitori e ai futuri piccoli allievi che per questa occasione 

hanno realizzato disegni molti belli, commoventi e pieni di colore.  

 

Vi ringrazio di cuore per l’attenzione e passo la parola alla Vicesindaca di Lugano e Capo 

Dicastero della Cultura e dell’Istruzione Giovanna Masoni Brenni. 

 

 

 

Marco Borradori  

Sindaco di Lugano  

 

 

 


