I VERI PROBLEMI DI GORDOLA - POSIZIONE PLR
Lavoriamo con passione per un comune migliore.
Per amore di Gordola.

Gordola, 26 novembre 2011
Care amiche, cari amici,
da alcune settimane i quotidiani sono testimoni delle tensioni interne al Municipio ed in
particolare attorno alla figura del sindaco, oggetto di due istanze agli enti locali da parte del
PS, per irregolarità nella gestione dell'Esecutivo e per l'incompatibilità dei suoi ruoli (sindaco,
membro del consiglio di fondazione e progettista) nella ristrutturazione proposta dalla Casa
Anziani Solarium.
Per il momento ho deciso, dopo aver sentito vari pareri, che il PLR non prende posizione su
queste accuse, nell'attesa che la Sezione Enti Locali prenda le dovute decisioni. Oggi è
innanzitutto necessario fare, in tempi brevi, chiarezza e trasparenza ed è quello che
abbiamo chiesto. Solo una volta chiarite tutte le circostanze valuteremo quali
misure intraprendere, a dipendenza dell'esito degli accertamenti ora in corso.
Ritengo invece fondamentale che il partito continui a profilarsi innanzitutto sui temi che
toccano da vicino la popolazione, impegnandosi affinché finalmente si possano realizzare le
tanto attese opere. In particolare sono prioritari i seguenti investimenti:
- ristrutturazione scuole comunali;
- realizzazione nuovi spogliatoi;
- messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola;
- costruzione dei nuovi centri di raccolta dei rifiuti interrati.
Altri importanti investimenti attendono alla finestra (rifacimento ponte FFS, manutenzione
palazzo comunale) e il lavoro quindi non manca.
Su queste opere prioritarie il partito ha assunto posizioni chiare e continuerà a profilarsi
anche in futuro.
Conto sul sostegno di tutti voi affinché la gente sappia che il PLR si sta impegnando affinché
a Gordola vengano ristabilite le giuste priorità e un clima di lavoro propositivo, premessa per
la soluzione dei problemi e per una maggiore credibilità delle istituzioni.
Vi invito inoltre ad agendarvi già da ora la panettonata natalizia, organizzata grazie all'aiuto
di Cosimo, del prossimo 18 dicembre.
Cordialmente,
Damiano Vignuta
Presidente

