La voce - PLR Gordola

Aprile 2010

La voce
PLR Gordola
Saluto del presidente

Piscina: rispetto e simpatia per le 1015 firme!

lo scorso dicembre ho assunto la presidenza
della sezione PLR, compito che cercherò di
assolvere con il massimo impegno e dedizione. Il PLR da sempre attribuisce grande
importanza ai giovani, prova ne sono la forte componente giovanile in tutti i gremi del
partito, partendo dall’Ufficio Presidenziale e
dal gruppo in Consiglio Comunale. Anche in
futuro intendo dare spazio ai giovani di assumersi responsabilità e partecipare, in prima
linea, alla politica attiva. In questa occasione
voglio inoltre invitare calorosamente i nostri
simpatizzanti, ma, più in generale, tutti voi a
non esitare nel prendere contatto con noi,
per e-mail, per scritto o per telefono, per
discutere quei temi e quei problemi di politica comunale che ritenete vadano affrontati
diversamente. Vi assicuro la massima disponibilità nel discutere a 360° ogni tema che
vorrete sottoporci. Da parte nostra avremo,
nei prossimi mesi, un occhio di riguardo alla
pianificazione, alla soluzione del problema
delle puzze, alle finanze comunali, alle aggregazioni e agli interventi a favore delle infrastrutture scolastiche. La politica non può
limitarsi ad amministrare, deve anche avere
il coraggio di progettare il futuro, ma, per
farlo, è fondamentale capire ed interpretare
gli umori e i bisogni dei cittadini. I vostri suggerimenti e le vostre critiche saranno prese
molto seriamente. Ve lo prometto.

Quando, nel settembre 2009, ci siamo trovati a decidere sul credito per la sostituzione di alcune
parti idrauliche della piscina al centro scolastico al Burio, eravamo coscienti di quanto importante fosse questa struttura e di quante emozioni e incomprensioni avrebbe potuto suscitare una,
seppur temporanea, chiusura. Per capire la scelta è però importante fare alcuni passi indietro
nel tempo. Infatti già nel settembre 2006 un rapporto tecnico fatto allestire dal Municipio segnalava che (cito testualmente) “L’impianto di rigenerazione dell’acqua della piscina e il relativo
impianto di ventilazione si trovano in precarie condizioni. Gli stessi non possono più essere gestiti correttamente secondo le disposizioni legali vigenti in Ticino e non sono più in grado di garantire i requisiti minimi in materia d’igiene dell’acqua e dell’aria. (…)”. Negli ultimi anni inoltre
si sono investiti in opere di manutenzione straordinaria della piscina diverse decine di migliaia
di franchi, senza riuscire con questo a migliorare sensibilmente la situazione ma, soltanto, a garantirne un uso minimo, peraltro irrispettoso di standard igienici e qualitativi minimi. Nonostante
questi avvertimenti l’Esecutivo non ha anticipato i tempi con una visione chiara di come risolvere i problemi e, preso alla sprovvista da un’improvvisa e grave rottura delle tubazioni, ha dovuto
chiudere, nel febbraio 2009, la piscina. Alla luce di questo quadro desolante la maggioranza
della Commissione della gestione e del Consiglio Comunale ha quindi ritenuto opportuno chiedere al Municipio, prima di investire nuovamente, di avere un quadro completo della situazione.
Tra i temi che, secondo noi, andavano approfonditi vi è anche quello dell’apertura della piscina, sino ad ora usata per
sole 11 ore settimanali, “Il PLR sosterrà il progetto della piscianche alle scuole dei comuni vicini o, perché no, na e quello della ristrutturazione delle
alla popolazione. Il credito
chiesto di CHF 70’000.- scuole comunali ma sulla base di un
era lacunoso e non dava
progetto qualitativamente adeguato ed
le necessarie garanzie,
per questo è stato rinviato, economicamente sostenibile: questa è
chiedendo al Municipio di
ripresentarlo non appena sempre stata la nostra linea.”
sciolte tutte le incertezze
sorte nell’analisi. Un buon politico deve infatti ponderare tutte le necessità e non può esimersi,
quando approva degli investimenti, dall’esigere che tali soldi siano ben spesi, anche perché le
risorse sono limitate e vanno quindi utilizzate con parsimonia.
Il PLR ha molto rispetto e molta simpatia per le 1015 persone che hanno firmato la petizione
che chiede la riapertura della piscina e ribadisce nuovamente e fermamente la volontà di
discutere serenamente degli interventi necessari: per questo ci si aspetta dal Municipio,
che avrebbe già potuto da tempo intervenire, una proposta che offra garanzie di qualità e
sicurezza e permetta l’uso della piscina a medio termine.
Il PLR da anni chiede di valutare e pianificare con accuratezza le opere edilizie in ambito
scolastico e in tal senso avevamo già presentato un’interpellanza nel 2006. È più che mai
necessario fare chiarezza attorno ai necessari interventi di manutenzione delle scuole comunali al Burio, questo per permettere di disporre di spazi di studio adeguati qualitativamente e
didatticamente, oltre che rispettosi delle più attuali norme di sicurezza. Tenuto conti dei costi
paventati (che si avvicinano a CHF 10 MIO) è auspicabile un intervento a tappe sulla struttura
attuale, dando avvio ai lavori già nella prossima legislatura. Ritengo invece irrealizzabile (anche solo per i tempi necessari) l’ipotesi più radicale, che prevede una ricostruzione completa
della scuola nelle campagne e la vendita della struttura attuale.
Il PLR sosterrà il progetto della piscina e quello della ristrutturazione delle scuole comunali
ma sulla base di un progetto qualitativamente adeguato ed economicamente sostenibile:
questa è sempre stata la nostra linea. Agli altri partiti chiediamo quindi maggior senso di
responsabilità e capacità di dialogo. Per il bene di tutti.

Damiano Vignuta

Damiano Vignuta, presidente

Care concittadine, cari concittadini,
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Giovani e politica:
un binomio che funziona
Oggigiorno il giovane in molti casi fatica ad
interessarsi alla politica in generale o alla realtà del proprio comune. Ciò è in parte determinato da una certa rigidità delle istituzioni
percepita da parte del giovane o dalla complessità dei temi trattati in ambito politico.
In quest’ottica si inseriscono i Giovani Liberali
Radicali, movimento giovanile del PLRT e riconosciuto quale organizzazione d’area dallo
stesso partito. Il movimento cantonale è organizzato in quattro distretti (Locarno e Vallemaggia, Bellinzona e Valli, Lugano e Mendrisio)
in modo da essere più vicini alle realtà locali.
In questo contesto Gioventù Liberale Radicale
Gordola è un valido esempio di come si possa far politica con entusiasmo, considerando anche il fatto che nel Consiglio comunale

Daniele Roncati, Capogruppo
in Consiglio Comunale

siedano ben quattro giovani liberali. Detto ciò,
va sottolineato come anche a livello cantonale GLR sappia portare avanti parecchi spunti
di discussione in ambito politico, e ciò è una
diretta conseguenza del fatto che il movimento
giovanile è in primo luogo un gruppo di amici,
dove le singole opinione, a volte anche diametralmente opposte, vengano discusse in un clima amichevole e prettamente costruttivo. A tal
proposito si può citare un esempio: il torneo di
calcetto in favore della libera circolazione delle
persone, organizzato all’inizio del 2009 dai GLR
e che ha visto confrontarsi le formazioni dei
movimenti giovanili di alcuni partiti, nonché di
un nutrito gruppo di Granconsiglieri. Tale manifestazione ha dimostrato come si possano conciliare ottimamente politica e realtà giovanile.

Quando il nostro comune sarà online?
Sempre più comuni del Ticino, ormai quasi
la totalità, associazioni, enti pubblici, negli
ultimi anni si sono dotati di siti web al servizio del cittadino. Oggi internet è diventato
uno strumento di comunicazione sempre più
importante, specialmente per quelle persone
che hanno difficoltà nel recarsi personalmente negli orari di apertura, presso gli uffici
dell’amministrazione pubblica. Un esempio,
due piccolissimi comuni a caso, Dalpe in
Leventina e Meride nel Mendrisiotto, dispongono già di siti comunali propri.
La forza di un sito web sta nell’interazione
con l’internauta tramite informazioni aggiornate, per esempio dal municipio (messaggi
municipali), o dall’amministrazione comunale (albo comunale), oppure con la pubblica-

zione di eventi di vario genere, e regolamenti
comunali. Il sito, oltre ad essere complementare al servizio offerto dalla nostra amministrazione, potrà snellire e semplificare la
comunicazione con il cittadino.
Per questo motivo nel 2007 il gruppo PLR
aveva presentato un’interpellanza in questa
direzione, visto che sino ad oggi non si é visto nessun passo intrapreso, sempre il gruppo Liberale ha presentato una mozione per
la creazione di un sito internet per il comune
di Gordola. Ora la palla passa al municipio il
quale, si spera, finalmente doti il comune di
un sito funzionale ed al servizio del cittadino, prima che il CC debba pronunciarsi sulla
questione.

Appuntamenti PLR GORDOLA
www.plrt-gordola.ch

Martedì 4 maggio 2010 alle ore 20.00, in collaborazione con la sezione PLR Cugnasco-Gerra,
conferenza della Consigliera di Stato Laura Sadis sul tema “Amnistia e fiscalità”
presso l‘Aula Magna del Centro professionale
e sociale (CPS) a Cugnasco-Gerra.

Gordola dalle 19.00 aperitivo offerto, seguito
dalla cena con il seguente menu:

Sabato 8 maggio 2010 alle ore 17.30 assemblea ordinaria nella sala del Consiglio
Comunale, presenzierà il presidente cantonale Walter Gianora.

dessert della casa
costo CHF 32/p.p.

Sabato 8 maggio 2010 FESTA PLR GORDOLA presso il Ristorante La Rotonda di

insalatina verde di stagione
brasato al merlot, tagliatelle al burro

Riservazioni entro il 4 maggio telefonando al
091 745 36 35 o inviando un’e-mail a
info@larotonda.ch.

