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LAVORIAMO CON PASSIONE PER UN COMUNE MIGLIORE

GUARDIAMO AL FUTURO DI GORDOLA

E

ntro il 2019, con l'apertura
completa di Alptransit, la geografia del Ticino cambierà e si
apriranno nuove opportunità. Gordola
le coglierà, migliorando le proprie infrastrutture e i servizi offerti, mantenendo
un carico fiscale contenuto. Certo, direte, le solite promesse e visioni illusorie.
No, tutto molto concreto.

Damiano Vignuta
Vicesindaco Gordola
Il lavoro non manca, la
squadra di Municipio è
valida, ora bisogna
continuare sulla strada
mantenendo dritta la
barra e con una visione
chiara del futuro. Ci
vogliono visioni,
passione e impegno. Noi
liberali le abbiamo!

Innanzitutto va concretizzato il piano
particolareggiato Santa Maria: le FFS
investiranno nella nuova stazione, il
Comune dovrà tenere il passo e, coinvolgendo i privati, concretizzare un
quartiere
dai
contenuti
misti
(residenziali, commerciali e alberghieri)
di qualità.
"Città dell'Energia" è un altro tema su
cui mi impegno perché significa migliore qualità di vita: mobilità lenta, valorizzazione dei prodotti e delle aziende

locali, risparmio energetico. In concreto:
nuova illuminazione pubblica a LED
(credito già votato), Piano di Mobilità
Scolastica (con la rivalutazione degli
spazi pubblici del comparto Solarium Chiesa Parrocchiale) e impianti fotovoltaici nelle strutture comunali. E molto
altro arriverà.
È necessario investire poi nei servizi:
dobbiamo modernizzare l'amministrazione comunale sfruttando di più le
nuove tecnologie, va introdotto un sistema di gestione della qualità e realizzeremo la sede della polizia intercomunale.
Dobbiamo intensificare la collaborazione con i Comuni vicini: polizia, direzione
congiunta per le scuole e temi energetici sono già affrontati insieme con successo. Altre tematiche potranno essere
approfondite, ad esempio quanto riguarda la socialità. Gestire in comune i

servizi significa risparmiare costi e migliorare l'offerta.
Mi batto per contenere le spese e gestire con rigore le finanze: faremo il possibile per mantenere un moltiplicatore
basso (attorno all'85%). La situazione
finanziaria oggi è solida, ma gli investimenti sono importanti e peseranno
negli anni a venire. Possiamo permetterci 2.5 milioni di franchi di investimenti annui, questo significa fare delle scelte, ma evitando i lussi.
Il lavoro non manca, la squadra di Municipio è valida, ora bisogna continuare
sulla strada mantenendo dritta la barra
e con una visione chiara del futuro. Ci
vogliono visioni, passione e impegno.
Noi liberali le abbiamo !

UNA POLTRONA PER...

L

Lorenzo Manfredi
Neo-Municipale

’undici maggio 2015 resterà
nella mia memoria come il
giorno d’inizio di una nuova ed
importante sfida, quella del politico
che deve lavorare per produrre ed
eseguire cioè il Municipale! L’approccio alla politica ora cambia, non si può
più chiedere o esigere da altri di fare o
di rispondere alle perplessità di cittadini e consiglieri comunali attenti, ora
sei tu che devi interpretare le esigenze
dei Gordolesi.
In Municipio... l’aspetto più positivo è
sicuramente l’ottimo ambiente di lavoro durante le sedute e con i funzionari,
sono stato ben accolto e seguito nei
miei primi passi… passi rapidi che a
volte diventano una corsa!
Parlando di traffico… sarebbe meglio
dire di mobilità, non dimenticando così
quella lenta. Il dicastero è impegnativo
e vi sono numerosi progetti che stanno
prendendo forma, tra cui l'importante

rifacimento del ponte FFS su via Centro Sportivo. Abbiamo poi diverse strade in collina su cui stiamo lavorando,
l’idea è quella di terminare i lavori e
quindi il disturbo per l’utenza ancora
quest’anno. In autunno dovrebbe
partire il cantiere di via Carcale mentre
via al Fiume potrà cominciare verosimilmente la primavera prossima. Andranno poi puntualmente sistemati i
tratti di strada particolarmente rovinati, a volte è meglio un rappezzo subito
al posto di un ottimo lavoro di rifacimento eseguito con anni di ritardo!
Dicastero cultura e tempo libero…
Gordola investe molto per lo sport e le
offerte sono variegate, quindi bisogna
gestire in modo accurato le risorse
finanziarie a disposizione. Il progetto
dei nuovi spogliatoi è in dirittura d’arrivo, stiamo affinando gli ultimi dettagli
con il progettista, dopo aver raccolto il
consenso del Municipio e dei dirigenti

del ASC Gordola potremo chiedere i
crediti in Consiglio Comunale ancora
quest’autunno! L’obiettivo è quello di
posare il primo mattone all’inizio del
2016. Altro tema importante è l’acquisto del Tennis, ma in questo caso le
trattative andranno riaperte: certo è
che troveremo una soluzione per garantire un futuro al tennis club.
Il mio impegno nei prossimi 10 mesi…
è quello di analizzare a fondo i dossier,
dare delle priorità agli investimenti ed
esigere che gli stessi siano economicamente sostenibili. Sono conscio che
prima di aprire nuove strade è necessario risanare le scuole al Burio, preparare la nuova sede della polizia intercomunale e - concedetemelo - costruire
gli spogliatoi!
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SCUOLE “AL BURIO” UN GIOIELLO DA RISTRUTTURARE

S

i tratta di un investimento
importante, è vero, ma fortemente voluto dalla popolazione di Gordola - in primis da docenti e genitori - doveroso e necessario per garantire anche in futuro
agli oltre 250 bambini e ragazzi
che lo frequentano, una struttura
sicura, moderna, efficiente per i
prossimi decenni.
Il PLR è il partito che più degli altri
ha promosso e sostenuto con forza il progetto di risanamento perché propositivo, lungimirante e
finanziariamente sostenibile; una
soluzione indubbiamente più sensata rispetto alla variante di abbattere la costruzione esistente per
costruirne una nuova, con una
spesa ben superiore a quella di un
risanamento sostenibile e moderno.
Se confrontato con centri di nuova

concezione architettonica ci si
accorge subito che il centro scolastico al Burio dispone di aule più
grandi, di una piscina e di spazi
esterni confacenti alle necessità
dei bambini che lo frequentano
giornalmente.
Dopo 40 anni dalla costruzione il
centro necessita di interventi importanti per garantire il rispetto
delle nuove leggi, ma soprattutto
per garantire ai nostri bambini una
scuola sicura, moderna e adeguata agli standard moderni.
Con questo risanamento si avrà la
possibilità di rendere di nuovo
operativa la piscina, chiusa a suo
tempo, con un beneficio non indifferente per gli utenti della scuola
e, se ben pianificata, con la possibilità di usufrutto della stessa da
parte di gruppi interessati, a vantaggio di tutta la popolazione.

Ricordo che a proposito della piscina una petizione popolare con più
di mille firmatari ne chiedeva la
rimessa in funzione già alcuni anni
orsono.
Con il risanamento proposto dal
municipio otterremo un risparmio
energetico molto utile alle casse
comunali ma soprattutto per l’ambiente. A tale proposito sarebbe
interessante, come stanno facendo diversi altri comuni, abbinare il
progetto di teleriscaldamento, che
potrebbe servire diversi utenti
della zona.

Claudio Ranzoni
Consigliere Comunale

Ora è il momento di agire e di portare avanti con determinazione
questo ambizioso progetto che
consentirà al nostro comune e a
tutti i cittadini di avere un valore
aggiunto non indifferente per il
futuro e di essere ancora più attrattivo e a misura di famiglia.

LA SICUREZZA: UN VALORE PROFONDAMENTE LIBERALE

N

on occorre spendere
troppe parole per evidenziare quanto il tema
della sicurezza tocchi da vicino
ogni singolo cittadino e la comunità nel suo insieme. E’ sufficiente aprire i giornali, ascoltare la
radio o guardare la televisione
per rendersene conto.
Consapevole di questa importanza il PLR ne ha fatto da sempre
un valore fondamentale, da difendere con grande impegno e
assiduità. Basti pensare al forte
sostegno da noi attribuito alla
realizzazione della nuova sede
della Polizia Intercomunale, che
va concretizzata al più presto e
senza tergiversare. La ristrutturazione dello stabile ex Raiffeisen,
per ca 1.2 milioni di franchi, permetterà di disporre di spazi fun-

zionali ed adeguati al corpo, che
conta oggi 12 agenti, mantenendo così l'impegno preso nei confronti degli altri Comuni convenzionati e permettendo al Comune
di incassare il previsto affitto di
Fr. 60'000.-/annui. Quest’opera
riveste un carattere prioritario e
strategico, con l’obiettivo non da
ultimo di evitare che la sede della polizia intercomunale venga
localizzata in un altro Comune.
Da evidenziare pure l’ottima reputazione del nostro corpo di
polizia e il positivo clima di lavoro
che regna al suo interno, attestato dal crescente interesse manifestato dai nuovi agenti di poter
essere assunti in quel di Gordola
così come dalla volontà di altri
comuni di convenzionarsi. In tal
senso sosteniamo il possibile

ampliamento alla Valle Verzasca
ed eventualmente al Comune di
Brione s/Minusio. Siamo infatti
convinti che in tal modo, oltre a
consolidare la nostra Polizia intercomunale, disporremo di una
massa critica sempre più grande,
che consentirà di assicurare un
servizio più ampio e incisivo, con
maggiore intensità quantitativa e
qualitativa, a beneficio della sicurezza di tutta la nostra popolazione.

Gabriele Balestra
Capogruppo in
Consiglio Comunale
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