
Intervento ristrutturazione Mezzana 
 
Intervengo per portare un si convinto del gruppo PPD al credito per i lavori di risanamento e di 
ristrutturazione  del complesso agrario cantonale di Mezzana. 
 
Si tratta di un intervento di qualità, fortemente sentito, che contribuirà a ridare slancio e nuova 
vita sia nel campo della formazione sia in quello della produzione ad una struttura storica e 
fondamentale per l’intero cantone. 
 
Mi piace ricordare che l’Istituto Agrario Cantonale è stato costituito nel lontano 1913 grazie alla 
generosità di Pietro Chiesa che con il proprio lascito aveva però posto la condizione di promuovere 
l’attività di formazione e insegnamento nel settore agricolo. 
 
Bene ha fatto il Cantone a proporre un piano globale per la realizzazione di un polo cantonale del 
verde che coinvolgerà una popolazione scolastica di circa 350/400 allievi. 
 
Sarà così possibile disporre di infrastrutture logistiche al passo con i tempi per la formazione 
professionale in un settore, quello primario, che costituisce un’importante ricchezza per l’intero 
Cantone e che indubbiamente merita il necessario sostegno. 
 
Attraverso la qualità della nuova sede, anche l’attrattiva della formazione professionale duale ne 
uscirà rinforzata, creando nel contempo la concreta possibilità di meglio coordinare e 
razionalizzare l’insegnamento e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 
 
Il centro di Mezzana potrà così assumere un ruolo maggiormente trainante per le aziende e per 
l’intero settore agricolo del Cantone. 
 
Come cittadino Momo non posso peraltro che esprimere soddisfazione per questo importante e 
qualificante intervento in una regione penalizzata da contingenze economiche avverse e da un 
traffico di transito particolarmente intenso. 
 
Gli ampi e ben curati spazi verdi di Mezzana,  inseriti per il resto in un territorio ampiamente 
cementificato, costituiscono un autentico polmone per la regione e una preziosa opportunità di 
svolgere attività all’aria aperta anche a favore della popolazione. 
 
Per quanto riguarda infine la problematica sollevata con il rapporto di minoranza, evidenzio come 
il gruppo PPD abbia presentato un’interpellanza proprio per fare chiarezza sulle problematiche 
emerse in seno alla Sezione logistica. 
 
Il gruppo PPD è pure preoccupato per la situazione venutasi a creare, ma ritiene che occorra 
distinguere fra un progetto che merita di essere sostenuto e realizzato e un problema insorto 
all’interno della Sezione logistica, chiedendo al consiglio di Stato di fornire le necessarie garanzie e 
di vigilare affinché il credito venga utilizzato in modo corretto. 
 
Con queste precisazioni, il gruppo intende sostenere il Rapporto di maggioranza, dopo però aver 
sentito la presa di posizione da parte dei rappresentanti del Consiglio di Stato. 
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